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1. IL TERRITORIO ED IL PARCO
1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il Parco Naturale Adamello Brenta è la più vasta area protetta del Trentino, situato nel
Trentino occidentale; con i suoi 620,51 kmq comprende i gruppi montuosi
dell'Adamello e del Brenta, separati dalla Val Rendena e compresi tra le valli di Non, di
Sole e Giudicarie. E' interessato dalla presenza di 48 laghi e dal ghiacciaio
dell'Adamello, il più esteso delle Alpi italiane.

Il Parco è conosciuto in tutto l’Arco alpino per l’inestimabile valore e l’importanza
paesaggistica del territorio compreso all’interno dei suoi confini. Nasce con Legge
provinciale 18/88, svolge la propria attività secondo le finalità, l’organizzazione
amministrativa e le linee generali di gestione definiti dalla Legge provinciale 11/2007.
Esso insiste su 39 amministrazioni comunali, di cui una in provincia di Brescia.
Opera attraverso un Comitato di gestione, nel quale i comuni dell’area protetta e le
principali realtà locali coinvolte nella fruizione del territorio hanno una rappresentanza
maggioritaria. Alle comunità locali è così assicurato un ruolo da protagoniste nelle
scelte gestionali.
Il Parco tutela le caratteristiche naturali e ambientali del territorio, promuove lo studio
scientifico e l'uso sociale dei beni ambientali. In particolare salvaguarda e valorizza il
patrimonio naturale, culturale e umano del territorio attraverso due strumenti di
gestione, il Piano del Parco e il Piano Faunistico. Gli obiettivi strategici della politica
ambientale del Parco sono:
− la tutela dell’ambiente e della biodiversità
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−

la ricerca scientifica
l'educazione ambientale
la valorizzazione del territorio
l’innovazione e lo sviluppo sostenibile

La zonizzazione dell’area Parco:

TIPO RISERVA

CODICE

SUPERFICIE IN
ETTARI1 (1)

TIPOLOGIA

S1

8147,10

Tutela della Campa Tovel

S2

4370,76

Tutela del Lago di Tovel

S3

685,81

Biotopi del Parco

S4

3089,16

Riserve d’interesse scientifico

S5

144,05

Riserve forestali

S6

1582,76

Riserve a naturalità colturale di
Germenega e Siniciaga

A

21709,22

Riserve integrali

B1

15039,70

Alpi e rupi

B2

7048,80

Boschi ad evoluzione naturale

B3

12070,43

Boschi a selvicoltura naturalistica

B4b

3517,01

Pascoli di bovini

B4c

2497,07

Pascoli di ovi-caprini

B6

169,53

Prati e coltivi, insediamento sparso

C

1989,21

Riserve controllate

RISERVE SPECIALI

RISERVE INTEGRALI

RISERVE GUIDATE

RISERVE CONTROLLATE

SUPERFICIE TOTALE PARCO

62051,76

1

(1) Il Piano del Parco è stato approvato dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento con deliberazione n. 6260 di data
23 luglio 1999, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 di data 17 agosto 1999.
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1° Parco certificato Iso 14001 in Europa
5 le specie di anfibi
10 gli orsi rilasciati con il progetto Life Ursus
11 le specie di rettili
15 le specie di pesci
18 il numero di coppie di aquile reali
39 il numero dei comuni del Parco
48 i laghi
51 le specie di mammiferi
100 e più le persone che ci lavorano a vario titolo
117 le specie di uccelli nidificanti
620 la superficie in kmq
700 i km di sentieri segnalati
1300 i cervi
1386 le specie floristiche
1967 l’anno di nascita, il primo parco regionale d’Italia
1988 l’anno di promulgazione della Legge provinciale istitutiva dei parchi trentini
Adamello Brenta e Paneveggio Pale di San Martino
1999 l’anno di approvazione del Piano del Parco
2006 registrazione Emas e adesione alla Carta europea del turismo sostenibile
2008 l’anno di ingresso nella Rete europea e mondiale dei geoparchi Unesco
2009 l’anno di inserimento delle Dolomiti nel Patrimonio naturale mondiale
dell'Umanità
3558m slm, la quota della Cima Presanella, la montagna più alta del Trentino
3600 i caprioli
7300 i camosci
25 milioni il numero di alberi superiori ai due metri di altezza

1.2 LA STRUTTURA E L’ORGANIGRAMMA
Per conseguire le finalità dell’art. 2, la legge provinciale 18/88 (come specificato anche
nell’art. 42, Capo III Ordinamento dei parchi naturali provinciali della legge provinciale
11/07) ha previsto la costituzione di un Ente di gestione dotato di personalità giuridica
di diritto pubblico, ente funzionale della Provincia Autonoma di Trento, che da questa
dipende sotto il profilo finanziario.
Gli organi dell’Ente del Parco sono:
− il Comitato di gestione (composto da 69 membri) nel quale sono
rappresentanti in maniera maggioritaria i 39 Comuni dell’area protetta e le
principali realtà locali;
− la Giunta esecutiva che si compone di 12 elementi, espressione delle comunità
locali che vengono eletti nell’ambito del Comitato di gestione;
− il Presidente (sia della Giunta che del Comitato) viene eletto dal Comitato di
gestione tra i rappresentanti dei comuni ricadenti nel Parco e rimane in carica 5
anni. Dal 15 ottobre 2010, il nuovo presidente è Antonio Caola;
− il Direttore è assunto con contratto di diritto privatistico a seguito di concorso
pubblico della durata di cinque anni. Dal dicembre 2010 dirige il Parco Roberto
Zoanetti;
− il Collegio dei revisori dei conti svolge compiti di verifica e controllo sulla
gestione finanziaria dell’Ente.
La pianta organica dell’Ente oggi è composta da 38 unità, di cui 6 ancora vacanti e
in attesa di espletamento dei concorsi pubblici. L’articolazione del personale,
aggiornata al 31 dicembre 2010, è riportata nella tabella sotto. A questi vanno
aggiunti i ragazzi, frequentemente studenti universitari o neolaureati, assunti nei mesi
estivi come addetti all’animazione turistica, alle Case del Parco, ai punti info e alla
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gestione della mobilità, per un totale di oltre 50 persone che, pur nella precarietà
occupazionale e in attesa degli sviluppi professionali di ciascuno, in proiezione futura
rappresentano certamente una importante risorsa per il Parco.
Articolazione del personale al 2010:
DIRETTORE
UFFICIO AMMINISTRATIVO
totale 9 persone:
7 di ruolo
1 a tempo indeterminato
1 a tempo determinato

SETTORE TECNICO
totale 24 persone
4 di ruolo
6 a tempo indeterminato
15 a tempo determinato
(operari)

SETTORE AMBIENTALE
totale 4 persone
2 di ruolo
1 a tempo determinato

GUARDAPARCO
totale 14 persone
12 di ruolo

SETTORE FAUNISTICO
totale 4 persone
1 di ruolo
1 a tempo indeterminato
2 borsisti

UFFICIO COMUNICAZIONE
– EDUCAZIONE DIDATTICA
totale 12 persone
3 di ruolo
5 a tempo indeterminato
8 a tempo determinato

1.3 LA POPOLAZIONE
Premessa
Considerata la frammentazione territoriale del Parco, per facilitare la comprensione dei
dati, tutte analisi statistiche sono state condotte fornendo tre livelli di
approfondimento: un dato aggregato a livello di area protetta per offrire una
panoramica complessiva del fenomeno, un dato a livello di ambito territoriale e il
dettaglio comunale.
I 38 comuni trentini2 sono stati raggruppati individuando 6 ambiti territoriali,
omogenei al loro interno per localizzazione geografica e sviluppo socio-economico e
turistico. Di seguito i 6 ambiti:
1. 12 Comuni Val Rendena: Pinzolo, Giustino, Carisolo, Spiazzo, Strembo,
Caderzone, Villa Rendena, Bocenago, Pelugo, Dare', Massimeno e Vigo Rendena
2. 4 Comuni della “Busa di Tione” e 1 Comune della Val del Chiese: Ragoli,
Breguzzo, Tione di Trento, Montagne e Daone
3. 4 Comuni delle Giudicarie esteriori: San Lorenzo in Banale, Stenico,
Comano Terme e Dorsino
4. 4 Comuni dell'Altopiano: Andalo, Molveno, Cavedago e Spormaggiore
5. 10 Comuni della Val di Non: Tuenno, Cles, Sporminore, Campodenno,
Denno, Cunevo, Flavon, Nanno, Tassullo e Terres
6. 3 Comuni della Val di Sole: Dimaro, Commezzadura e Monclassico
Per un’analisi più approfondita del secondo e terzo livello si rimanda al testo del
Rapporto diagnostico.

2

Il 39esimo comune Paspardo (in provincia di Brescia) non è stato considerato nelle analisi statistiche.
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All’anno 2009 la popolazione provinciale è di 524.056 unità; quella del Pnab conta
45.107 residenti, che rappresentano quasi il 10% di tutta il territorio
provinciale.
Il grafico di seguito mette a confronto l’andamento demografico, degli ultimi 100
anni, della popolazione residente nel territorio del Parco con quella residente in
provincia di Trento ed evidenzia come i due andamenti abbiano avuto un’evoluzione
simile. I trend registrano chiaramente un calo dal 1921 fino al 1936, anno in cui
entrambe le curve ricominciano a salire ma, mentre la popolazione provinciale ritorna
ai livelli del ‘21 in soli 30 anni (nel 1955 circa), la popolazione del Pnab recupera i
numeri degli anni ‘20 solo nel nuovo secolo. Questo fenomeno di lenta ripresa
testimonia come anche il territorio del Parco, come la maggior parte dei comuni
montani, non si sia sottratto all’esodo delle popolazioni rurali.

Grafico 1 - Trend demografico Parco e Provincia di Trento (1921 – 2009)
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Fonte: Elaborazione Pnab su dati Servizio Statistica PaT

Tabella 1 - Dinamica della popolazione residente nel Parco e nella Provincia di Trento (1921 - 2009)

TOTALE PNAB
TOTALE PAT

1921
44.323

1931
38.058

1936
35.407

1951
38.193

1961
38.641

1971
38.580

1981
39.590

1991
40.108

2001
42.053

2009
45.107

404.237 384.125 370.739 394.704 412.104 427.845 442.845 449.852 477.017 524.056
Fonte: Elaborazione Pnab su dati Servizio Statistica PaT

Se scendiamo al dettaglio del dato d’ambito, si legge come il territorio più popoloso
sia la Val di Non con 16.595 residenti, ovvero il 36,8% sul totale. La Val Rendena,
pur avendo due comuni in più, conta 9.926 unità.
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Tabella 1.a - % popolazione residente x ambito sul Tot Pnab – Anno 2009

Ambiti Pnab
12 Comuni Val Rendena
4 Comuni Busa di Tione e 1 Comuni Val del Chiese
5 Comuni Giudicarie esteriori
3 Comuni Val di Sole
10 Comuni Val di Non

Popolazione residente
per Ambito
9.926
5.854
5.646
3.102
16.595

% popolazione
residente x Ambito/
Tot Pnab
22,0%
13,0%
12,5%
6,9%
36,8%

3.984

8,8%

45.107

100%

4 Comuni Altopiano Paganella
TOTALE PNAB: 38 comuni trentini

Fonte: Elaborazione Pnab su dati Servizio Statistica PaT

E’ sicuramente interessante mostrare il dato demografico con riferimento
all’andamento della popolazione straniera residente all’interno del Parco, elemento
che rileva come negli anni la situazione socio-economica del territorio sia stata
soggetti a forti cambiamenti.
Gli istogrammi di seguito evidenziano, dal 1996 al 2008, una crescita rapida senza
rallentamenti e costante della popolazione straniera. Negli ultimi 15 anni la
popolazione immigrata è quintuplicata, passando da 629 individui del ‘96 a 3.826
nel 2008. Se entriamo nel dettaglio della composizione in maschi e femmine si nota
come, all’incirca, i due sessi si equivalgano.

Grafico 2 – Composizione popolazione straniera nel territorio del Pnab (1996 – 2008)
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Fonte: Elaborazione Pnab su dati sito Demo-ISTAT
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Tabella 2 - Dinamica della popolazione straniera nel territorio del Pnab (1996 – 2008)

Femmine
Maschi

1996
267
362

1997
332
409

1998
391
458

1999
450
529

2000
553
645

2001
717
847

2002
795
919

2003
1.027
1.117

2004
1.202
1.301

2005
1.384
1.438

2006
1.558
1.561

2007
1.756
1.769

2008
1.899
1.927

Totale

629

741

849

979

1.198

1.564

1.714

2.144

2.503

2.822

3.119

3.525

3.826

Fonte: Elaborazione Pnab su dati Servizio Statistica PaT

Guardando alla provenienza della popolazione immigrata, gli stranieri
provengono prevalentemente da paesi poveri: uno straniero su 3 è rumeno e più della
metà sono balcanici (sud-est Europa); la Romania conta infatti 1.100 individui su
3.826 totali (il 29%), seguono Marocco, Macedonia e Albania con rispettivamente 513,
440 e 418 abitanti.
Tabella 3 – Provenienza popolazione straniera nel territorio del Pnab (Anno 2008)

Paese/
Continente
Romania
Marocco
Macedonia
Albania
Ecuador
Serbia
Tunisia
Africa
America Sett/Centrale
Asia
America Meridionale
Europa Centrale
Europa Occidentale
Europa Orientale
Europa Settentrionale
Totale Pnab

Pop. Straniera
1.100
513
440
418
164
160
120
57
43
99
171
86
35
400
20

Incidenza
sul totale
29%
13%
12%
11%
4%
4%
3%
1%
1%
3%
4%
2%
1%
10%
1%

3.826

100%

Fonte: Elaborazione Pnab su dati sito Demo-ISTAT
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Cartina 1: Provenienza popolazione straniera nel territorio del Pnab (Anno 2008)

Entrando, infine, nel dettaglio d’ambito si può notare come gli stranieri siano
maggiormente concentrati nei 10 comuni nonesi, ben il 39% sul totale (1.487 su
3.826); a seguire la Val Rendena con 794 residenti.
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Tabella 4 – Provenienza popolazione straniera per Ambito del Pnab (Anno 2008)

Ambiti del Parco
ANNO 2008

Pop.
Straniera

12 Comuni della Val Rendena
Romania
Macedonia
Ecuador
Albania
Colombia
Altre nazionalità
Totale
5 Comuni delle Giudicarie esteriori
Macedonia
Romania
Albania
Marocco
Altre nazionalità
Totale
4 Comuni della Busa di Tione e 1 Comune della Val del Chiese
Albania
Romania
Marocco
Macedonia
Altre nazionalità
Totale
10 Comuni della Val di Non
Romania
Marocco
Macedonia
Serbia
Albania
Altre nazionalità
Totale
4 Comuni dell'Altopianio
Romania
Serbia
Marocco
Albania
Altre nazionalità
Totale
3 Comuni della Val di Sole
Romania
Albania
Marocco
Altre nazionalità
Totale
Totale Pnab

Incidenza
dell'Ambito
sul tot.
Incidenza
Pnab
sull'ambito

199
142
106
87
47
213
794

25%
18%
13%
11%
6%
27%
100%

21%

139
77
68
64
169
517

27%
15%
13%
12%
33%
100%

14%

119
99
73
52
134
477

25%
21%
15%
11%
28%
100%

12%

432
325
106
106
88
430
1.487

29%
22%
7%
7%
6%
29%
100%

39%

70
30
25
21
97
243

29%
12%
10%
9%
40%
100%

6%

223
35
10
40

72%
11%
3%
13%

308

100%

3.826

8%
100%

Fonte: Elaborazione Pnab su dati sito Demo-ISTAT
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1.4 IL SISTEMA ECONOMICO

Il Parco Naturale Adamello Brenta è, come detto, esteso su un territorio di proprietà
comunali fortemente antropizzate e si interfaccia, non solo con questioni legate
all’ambiente naturale e alla sua conservazione, ma, anche con tutte le componenti e le
dinamiche che una società complessa sviluppa, dall’economia alla struttura politica
alla cultura tradizionale. In questo capitolo viene data una panoramica della situazione
economica utilizzando dati più aggiornati possibile dei paesi coinvolti nella gestione del
Parco.
L’economia del Parco si rispecchia nel mosaico di territori che lo compongono. Vi si
possono individuare dei minimi comuni denominatori rappresentati dalle attività
presenti sull’intero territorio, come le costruzioni, e vi si possono individuare delle
specializzazioni che delineano ambiti economici diversi.
La vocazione del territorio del Parco è senz’altro prevalentemente turistica, come la
maggior parte delle valli trentine. Se questo dato è nell’immaginario di tutti, vi sono
però dei settori produttivi che sono inaspettatamente molto presenti sul panorama
economico del territorio e sono quindi pilastri fondamentali della società che vede in
essi una diversificazione economica importante, uno sbocco professionale alternativo e
una fonte di vita sociale al di fuori dalle classiche stagioni turistiche come si può
notare dalla tabella che segue.
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Attività manifatturiere

Fornitura di energia elettrica, gas,
vapore e aria condizionata

Fornitura di acqua; reti fognarie,
attività di gestione d...

Costruzioni

Commercio all'ingrosso e al
dettaglio; riparazione di auto

Trasporto e magazzinaggio

Attività dei servizi alloggio e
ristorazione

Servizi di informazione e
comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Attività immobiliari

Attività professionali, scientifiche e
tecniche

Noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle im...

Amministrazione pubblica e difesa;
assicurazione sociale ...

Istruzione

Sanità e assistenza sociale

Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento

Altre attività di servizi

Imprese non classificate

TOTALE

C8 - Giudicarie
Bleggio Inferiore
Bocenago
Breguzzo
Caderzone
Carisolo
Daone
Darè
Dorsino
Giustino
Lomaso
Massimeno
Montagne
Pelugo
Pinzolo
Ragoli
San Lorenzo in banale
Spiazzo
Stenico
Strembo
Tione di Trento
Vigo Rendena
Villa Rendena
TOTALE GIUDICARIE

Estrazione di minerali da cave e
miniere

Comune

Agricoltura, silvicoltura pesca
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34
1
3
14
2
8
0
4
9
60
0
1
3
23
5
8
14
23
13
18
4
12
259

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2

12
2
0
4
15
4
1
4
4
9
0
0
2
27
8
7
13
14
7
43
8
11
195

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
4

0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
5

24
10
9
14
27
17
6
16
14
23
2
0
13
71
7
28
32
20
9
78
8
22
450

37
10
9
8
6
5
3
1
11
38
1
1
3
107
11
13
15
8
6
96
4
8
401

1
1
4
2
2
2
0
3
1
6
1
0
0
13
3
7
2
3
3
10
0
1
65

5
6
4
14
13
8
2
3
14
15
1
1
4
155
15
20
7
8
5
24
1
8
333

0
0
1
0
1
0
0
0
5
4
0
0
0
8
2
0
0
0
1
10
0
0
32

2
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
5
0
0
2
0
1
15
0
0
29

5
1
0
3
4
1
0
0
4
8
1
0
4
52
3
0
3
2
1
17
0
4
113

3
0
0
0
1
0
1
1
0
2
0
0
1
18
0
1
4
1
0
18
0
4
55

2
0
0
3
1
0
0
0
2
0
0
1
0
18
3
2
0
2
0
11
0
0
45

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
1
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
14
0
1
1
1
0
7
0
0
31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2

0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
11
0
3
1
2
0
3
0
0
23

6
2
4
3
7
1
1
1
3
11
1
0
0
21
0
2
6
2
2
25
2
2
102

0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
1
0
0
0
0
0
2
11

134
34
37
66
82
48
14
33
68
181
7
4
31
551
58
93
100
86
49
380
27
74
2.157
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C7 - Val di Sole
Commezzadura
Dimaro
Monclassico
TOTALE VAL DI SOLE

8
12
13
33

0
1
0
1

9
14
17
40

0
0
1
1

0
1
0
1

27
35
19
81

12
27
23
62

1
2
3
6

17
44
8
69

0
0
3
3

0
0
1
1

3
9
1
13

0
2
0
2

3
7
3
13

0
0
0
0

1
3
0
4

0
0
0
0

1
3
2
6

5
4
4
13

0
0
0
0

87
164
98
349

C6 - Val di Non
Campodenno
Cles
Cunevo
Denno
Flavon
Nanno
Sporminore
Tassullo
Terres
Tuenno
TOTALE VAL DI NON

204
314
88
130
79
128
84
288
46
277
1.638

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
65
3
7
3
4
3
21
0
21
137

0
4
0
0
0
0
0
3
0
1
8

1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
5

15
107
3
22
6
7
4
11
4
32
211

17
177
10
13
12
4
3
34
4
35
309

4
28
0
4
1
2
3
5
0
6
53

3
47
3
3
5
0
5
3
2
7
78

1
18
0
0
1
0
1
1
0
1
23

0
19
0
3
0
0
2
3
0
2
29

0
39
2
4
2
2
3
4
2
5
63

1
17
0
0
1
0
0
1
0
3
23

0
15
0
0
0
0
0
4
0
2
21

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
7
0
1
0
1
0
1
0
2
13

0
3
0
1
0
0
0
1
0
0
5

0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
6

3
40
2
6
1
0
2
4
2
11
71

0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
3

260
907
112
196
111
148
111
384
61
406
2.696

C5 - Altopiano della Paganella
Andalo
13
Cavedago
20
Molveno
2
Spormaggiore
36
TOTALE ALTOPIANO
71

0
0
0
0
0

10
1
6
9
26

0
0
1
0
1

0
0
0
1
1

18
11
14
30
73

28
4
30
24
86

4
1
4
1
10

78
11
65
5
159

3
1
0
0
4

0
0
2
3
5

5
0
2
4
11

5
0
4
1
10

8
1
3
0
12

0
0
0
0
0

6
0
1
0
7

0
0
0
1
1

3
0
1
1
5

5
1
2
2
10

0
0
1
0
1

186
51
138
118
493

TOTALE PARCO

2.001

3

398

14

12

815

858

134

639

62

64

200

90

91

0

55

8

40

196

15

5.695

TOTALE TRENTINO

13.083

85

4.115

86

140

7.964

8.778

1.294

4.381

921

798

1.971

1.283

1.013

0

342

131

379

1.667

126

48.557

Tab. n. 5 - Imprese dei Comuni del Parco dell’Adamello per settore di attività economica (situazione al 31 dicembre 2009)
Fonte: Centro studi, Camera di Commercio Industria Artigianato, Trento 2009
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Dalla tabella si leggono molti dati interessanti sulla natura economica del
territorio del Parco. Nel 2009 nel Parco Naturale Adamello Brenta sono censite
5.695 imprese su un totale di 48.557 dell’intera provincia, si tratta di quasi il
12% dell’attività produttiva provinciale.
Se si guarda nel dettaglio si possono fare delle osservazioni. Innanzitutto è
evidente la concentrazione di alcune specializzazioni professionali in certi
territori, per esempio le attività agricole sono concentrate nei paesi della Val di
Non, dove effettivamente è prevalente la produzione frutticola della famosa mela
oppure nei paesi delle Giudicarie sono i servizi e le attività manifatturiere a
dominare, qui in effetti è la Val Rendena che “altera” il dato essendo una delle
mete turistiche più conosciute.
Per quanto riguarda il settore primario, sommando le imprese con sede nei 10
Comuni della Val di Non ricompresi nel territorio del Parco si raggiungono 1.638
aziende che su un totale di 2.001 presenti su tutto il territorio del Parco, significa
che l’82% del settore è concentrato in questa area.
Al di fuori della Val di Non si registra una buona presenza di imprese agricole
nella zona del Lomaso (60 su 181). Mentre per il resto la presenza rimane
massiccia ma distribuita in maniera più puntuale.
L’altro settore di cui si registra una importante presenza è il commercio,
rappresentato da 858 aziende, anche in questo caso concentrate nei centri più
grossi o particolarmente turistici, Cles, Comano Terme, Tione di Trento, Pinzolo.
Le Costruzioni sono la terza attività economica sul territorio. In questo caso non
si rilevano delle concentrazioni ma le aziende sono distribuite in maniera più
omogenea, ovviamente con qualche picco in centri grossi come Cles (107), Tione
di Trento (78) e Pinzolo (71). In totale comunque nei comuni del Parco si
rilevano 815 imprese di costruzione più o meno specializzate.
A ruota seguono i servizi di alloggio e ristorazione, 639 su tutto il territorio. In
questo caso naturalmente la presenza maggiore è nei centri turistici. A Pinzolo si
registrano 155 servizi di questo tipo, spiccano anche Andalo con 78 imprese,
Molveno con 65 e Dimaro con 44. Anche in questo settore si presentano forniti di
servizi i centri più grossi: Cles con 47 imprese e Tione con 24.
Le attività manifatturiere che sono il settore più variegato e articolato è tuttavia
un po’ pressato dagli altri settori, è presente sul territorio del Parco con 398
aziende e, anche in questo caso, come per le costruzioni, è distribuito in maniera
più uniforme sul territorio con delle concentrazioni nei centri grossi, a Cles (65) e
a Tione (43).
Raggruppando per i settori classici alla base dei sistemi economici, nel Parco il
settore prevalente è il Terziario, il settore dei servizi (43% sul totale) in cui si
collocano il commercio e i servizi turistici, segue il Primario, agricoltura,
silvicoltura e pesca, (35%), e, ultimo, il settore Secondario (22%), per
convenzione definito il settore dell’industria.
Uno degli strumenti più importanti per delineare il sistema produttivo in un’area
è l’analisi della dinamica del numero di addetti nei diversi macrosettori
economici.

Settori di attività
Agricoltura
Industria
Commercio
Servizi

Anni dei censimenti
1961
1971
1981
5.029
3.033
2.038
5.452
5.413
5.110
1.931
2.529
3.412
2.386
2.835
4.075

1991
1.656
5.281
3.991
5.585

2001
1.816
5.335
4.052
6.635
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Totale

14.798

13.810

14.635

16.513

17.838

Tab. n. 6 - Popolazione residente occupata per settore di attività economica negli ultimi cinque censimenti.
Fonte: nostra elaborazione su dati Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento, 2011

Settori di attività
Agricoltura
Industria
Commercio
Servizi

Anni dei censimenti
1961
1971
1981
34,0% 22,0% 13,9%
36,8% 39,2% 34,9%
13,0% 18,3% 23,3%
16,1% 20,5% 27,8%

1991
10,0%
32,0%
24,2%
33,8%

2001
10,2%
29,9%
22,7%
37,2%

Tab. n. 7 - Composizione percentuale delle popolazione residente occupata per settore di attività economica
negli ultimi cinque censimenti
Fonte: nostra elaborazione su dati Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento, 2001

POPOLAZIONE RESIDENTE OCCUPATA PER SETTORE DI
ATTIVITA' ECONOMICA
7.000
6.000

1961

5.000
4.000

1971

3.000
2.000

1991

1981
2001

1.000
0
Agricoltura

Industria

Commercio

Servizi

Grafico n. 3: popolazione residente occupata per settore di attività economica negli ultimi censimenti
Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento

Dalle tabelle e dal grafico sono visibili i movimenti dei lavoratori avvenuti negli
anni all’interno dei diversi settori economici. Ciò che balza all’occhio è
l’esponenziale terziarizzazione dell’economia. Dal 1961 al 2001 la percentuale di
lavoratori occupati nel terziario è raddoppiata. Al contrario, i lavoratori
dell’agricoltura hanno subito un duro calo. Dal 34% dei lavoratori del 1961 siamo
passati al 10% del 2001. Solo il settore dell’industria, pur in diminuzione, è
rimasto relativamente stabile dal ‘61 al 2001 passando dal 26,8% al 29,9%
dell’occupazione. La distanza del Parco nel suo complesso dai maggiori centri,
aggiunta alla carenza di infrastrutture per la mobilità, ha influito e influisce sullo
sviluppo del sistema produttivo locale.
Per conoscere la situazione odierna è necessario aspettare il Censimento della
popolazione previsto per il 2011.
Un dato comunque che può essere utile per avere un’idea della situazione
occupazionale è rappresentato dalle dichiarazioni Irpef su scala provinciale.
Secondo quelle del 2005, elaborate e diffuse nel 2007, mediamente i residenti
nei Comuni del Parco percepiscono 18.232 Euro all’anno.
La soglia di povertà è fissata dall’OCSE (Organizzazione cooperazione economica
e sviluppo) al 50% del reddito familiare equivalente, per la provincia di Trento
quindi la soglia di povertà era fissata per il 2007 a 8.265 Euro/anno a persona.
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Il dato delle famiglie sotto la soglia di povertà calcolato a livello provinciale indica
che in Trentino la situazione economica delle famiglie è lontana dal rischio di
povertà.
Le aziende sono principalmente di dimensioni contenute, 5.086 imprese su
5.695, ovvero l’89%, hanno al massimo 5 addetti. L’agricoltura rimane ancora
molto diffusa sul territorio. Nel 2009 si contano 2.001 aziende dedicate al settore
primario. Tuttavia non offrono più l’occupazione di un tempo e si nota guardando
alle dimensioni delle aziende che la maggior parte delle volte non superano i 2-5
addetti. Va fatto notare, comunque, che, nei periodi di maggiore attività, le
aziende si ingrandiscono temporaneamente con le assunzioni stagionali, per lo
più di studenti o di immigrati.
L’azienda più grossa che si registra sul territorio si trova a Cles ed è un’azienda
manifatturiera, classificata nella capacità occupazionale dei 255-499 addetti. Le
aziende grosse rimangono in generale poche mentre la maggior parte si colloca
nella fascia di occupazione dai 1 ai 2-5 addetti al massimo.
Tenendo per convenzione la soglia dei 10 addetti3 per classificare e distinguere le
aziende “artigiane” da quelle considerate “industrie” si contano 5.394 aziende
artigiane e 301 industrie:

3

Suddivisione convenzionalmente adottata della CCIAA di Trento.
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Altro

Servizi

Industria

Agric
oltura

Totale

250-499

100-249

50-99

10-19

6-9

2-5

1

0

SETTORE

20-49

NUMERO ADDETTI

Agricoltura, silvicoltura e pesca

386

822

746

37

4

0

0

6

0

2.001

Estrazione di minerali da cave e miniere
Attività manifatturiere
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...
Costruzioni
Totale
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...
Trasporto e magazzinaggio
Attività dei servizi alloggio e ristorazione
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attivita' immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im...
Istruzione
Sanita' e assistenza sociale
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...
Altre attività di servizi
Totale

0
45
9
8
121

0
157
1
3
354

0
126
1
1
232

1
29
0
0
57

1
26
3
0
38

1
10
0
0
8

0
1
0
0
5

0
3
0
0
0

0
1
0
0
0

90
14
55
13
5
93
30
18
3
0
8
26

386
55
89
23
39
53
34
36
13
0
12
90

330
46
279
19
11
45
19
28
14
0
10
75

25
13
108
7
2
6
3
5
6
2
3
3

17
6
86
0
4
3
2
3
14
2
3
1

5
0
21
0
1
0
0
1
5
1
3
0

4
0
1
0
2
0
0
0
0
2
0
0

1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
398
14
12
815
1.242
858
134
639
62
64
200
90
91
55
8
40
196
2.437

Imprese non classificate

7

2

4

1

1

0

0

0

0

15

Totale

931
2.169
1.986
308
Imprese artigiane 5.394

15

1

5.695
5.695

Tab. n. 7 - Numero di aziende per dimensione e settore economico nei comuni del Parco.
Fonte: nostra elaborazione su dati Centro Studi CCIAA Trento, situazione al 2009

214
56
15
Industrie 301

Fino ad oggi la situazione economica e occupazionale dei comuni del Parco, e del
Trentino in generale, può essere considerata tra le migliori in Europa. Qui vi si
produce ricchezza e il benessere è diffuso in maniera omogenea su tutto il
territorio. Ora, pur non avendo dati precisi su cui basarsi, è tuttavia evidente, dai
titoli di giornale e dai tagli dei finanziamenti pubblici ogni giorno annunciati, che
anche il Trentino non si esime dalla congiuntura economica delicata che sta
attraversando l’Italia, in un contesto globale ancor più difficile.
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2. IL FENOMENO TURISTICO
Premessa
L’analisi del comparto turistico sul territorio dei comuni del Parco è data da tre
passaggi: innanzitutto la domanda esercitata dai visitatori (arrivi, presenze e
stagionalità) sia presso le strutture di ricezione turistica che grazie alle rilevazioni
operate nelle valli presidiate dal parco e nelle Case del Parco, l’offerta disponibile
sul territorio, quindi un incrocio domanda e offerta turistica attraverso il
popolamento di alcuni indicatori di sintesi.
Per il dettaglio d’analisi vale quanto riporto nel paragrafo 1.3 La popolazione.

2.1 LA DOMANDA TURISTICA
Uno sguardo complessivo agli arrivi e presenze nel Parco
I dati riportati nella tabella mostrano l’andamento di arrivi e presenze
annuali nel territorio del Parco dal 2000 al 2009.
Dai dati sugli arrivi4 si evidenzia come il territorio abbia fatto segnare, nel corso
del decennio, un livello di attrattività continuamente crescente, ad accezione
della flessione tra il 2001 e il 2002 che potrebbe essere ricondotta in parte alla
caduta delle torri gemelle, evento che ha avuto ripercussioni a livello mondiale.
In quasi 10 anni gli arrivi sono passati da 788.563 a 970.741 (23% in più).
Guardando alle presenze5, anche il peso economico del comparto turistico è
risultato, nel decennio considerato, complessivamente in crescita ma senza picchi
particolarmente rilevanti; in questo caso la recessione tra il 2001 e 2002 è più
evidente. Nel lungo periodo le presenze sono cresciute del 14% (da 6.055.081
nel 2000 a 6.907.673 nel 2009).

Grafico 4: Trend arrivi e presenze annuali nel Parco (Anni 2000 – 2009)
1.200.000

7.000.000
6.800.000

1.100.000

6.600.000
1.000.000

6.400.000

900.000

6.200.000
6.000.000

800.000

5.800.000
700.000
600.000
ARRIVI

ARRIVI

PRESENZE

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

788.563

852.538

797.989

871.430

866.327

901.970

913.322

925.355

936.174

970.741

5.600.000
5.400.000

PRESENZE 6.055.081 6.418.221 5.970.337 6.511.011 6.537.232 6.711.286 6.708.696 6.796.309 6.723.354 6.907.673

Fonte: Elaborazione Pnab su dati Osservatorio Provinciale per il Turismo della PaT

4

ARRIVI: numero di volte che un turista prende alloggio in una struttura ricettiva; il turista che nel corso del
viaggio fa più tappe in diversi esercizi dà luogo a più arrivi.
PRESENZE: numero di notti che il turista trascorre consecutivamente nella stessa struttura ricettiva;
pertanto, un turista che soggiorna una settimana in uno stesso esercizio da luogo ad 1 arrivo e 7 presenze
5
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Guardando alla provenienza della domanda turistica rappresentata nei due
istogrammi sotto riportati, si nota come gli stranieri rappresentino una quota
decisamente minoritaria, che non è cambiata negli anni. Se nel 2000, 9 turisti
su 10 erano italiani, nel 2009 la proporzione non è cambiata: gli arrivi
stranieri sono stati 130.427 (13% sul totale degli arrivi) contro gli 840.314
italiani. Per quanto riguarda le presenze, le proporzioni sono all’incirca le stesse;
nel 2009 le presenze straniere sono state 687.642 (10% sul totale) contro le
6.220.031 presenze nazionali (nel 2000 8% stranieri e 92% italiani).

Grafico 5: Serie storica degli Arrivi di Italiani e Stranieri nel Parco (Anni 2000 – 2009)
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686.021 744.103 687.241 753.240 745.832 780.817 791.074 802.385 806.697 840.314
Fonte: Elaborazione Pnab su dati Osservatorio Provinciale per il Turismo della Pat

Grafico 6: Serie storica delle Presenze di Italiani e Stranieri nel Parco (Anni 2000 – 2009)
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469.527

519.776

530.558

589.856

610.055

625.982

627.877

644.012

675.996

687.642

5.585.554 5.898.445 5.439.779 5.921.155 5.927.177 6.085.304 6.080.819 6.152.297 6.047.358 6.220.031
Fonte: Elaborazione Pnab su dati Osservatorio Provinciale per il Turismo della Pat

Se andiamo a confrontare, nei due grafici seguenti, il trend di arrivi e
presenze di italiani e stranieri, si nota come tendenzialmente l’andamento sia
in crescita per entrambi (ad eccezione della flessione tra il 2000 e 2001 degli
italiani), ma la forbice delle presenze è molto più ampia; pertanto se, in termini
di attrattività, il territorio fa registrare preferenze pressoché simili tra italiani e
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stranieri (anche se gli stranieri, pur essendo un numero irrisorio, sono aumentai
in maniera più forte rispetto all’italiano), per quanto riguarda la permanenza in
loco, negli anni gli stranieri hanno dimostrato di fermarsi per periodi
maggiori. Le presenze turistiche straniere in 10 anni sono aumentare del 46,5%
contro l’11,4% di quelle italiane.

Grafico 7: Andamento annuale degli Arrivi di Italiani e Stranieri nel Parco (Anni 2000 – 2009)
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Fonte: Elaborazione Pnab su dati Osservatorio Provinciale per il Turismo della Pat

Grafico 8: Andamento delle Presenze di Italiani e Stranieri nel Parco (Anni 2000 – 2009)
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Fonte: Elaborazione Pnab su dati Osservatorio Provinciale per il Turismo della Pat

Uno sguardo complessivo agli arrivi e presenze per comparto ricettivo al
2009
Il comparto alberghiero rappresenta, nel territorio del Parco, il settore con
maggiore attrattività (51% degli arrivi totali dell’area), mentre in termini di
presenze turistiche è il settore extra-alberghiero a registrare la quota
maggiore, ben il 55% contro il 39% del comparto alberghiero. Questo evidenzia
come la struttura alberghiera attragga in media annua più visitatori, ma questi
trascorrono una vacanza più breve rispetto a chi alloggia in appartamento.
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Il complementare, pur avendo evidenziato soprattutto negli ultimi anni,
un’attrattività crescente grazie anche a una politica provinciale volta a valorizzare
un turismo maggiormente legato alla valorizzazione del locale, registra dei
numeri ancora irrisori (6% sia in termini di arrivi che presenze sul totale Parco).

Tabella 8: Arrivi e Presenze per Comparto ricettivo nel Parco (Anno 2009)

Alberghiero
6
Extra-alberghiero
7
Complementare

Totale Pnab

Arrivi
498.441
389.395
82.905

% sul tot
Pnab
51%
40%
9%

Presenze
2.700.784
3.816.429
390.460

% sul tot
Pnab
39%
55%
6%

970.741

100%

6.907.673

100%

Fonte: Elaborazione Pnab su dati Osservatorio Provinciale per il Turismo della Pat

Se entriamo nel dettaglio di ogni comparto (tabella a seguire), si evidenzia
come nel complementare il campeggio sia la struttura privilegiata dal visitatore
sia in termini di arrivi che di presenze (rispettivamente 36 e 42% del totale
complementare). In termini di arrivi anche il rifugio registra un valore molto
sopra la media (33%) ma, guardando al numero di pernottamenti, evidenza un
valore inferiore rispetto ad altre (9%), dato però assolutamente in linea con la
tipologia di turismo di alta quota.
Tabella 9: Arrivi e Presenze per categorie di ogni comparto ricettivo nel Parco (Anno 2009)

ALBERGHIERO
Totale Alberghiero
EXTRA-ALBERGHIERO
Alloggi privati
Seconde case
Totale Extra-alberghiero
COMPLEMENTARE
Affittacamere
Agritur
Bed & Breakfast
Campeggi Mobili
Campeggio
Casa e appartamenti per vacanze - CAV
Casa per Ferie
Rifugio
Totale Complementare

Arrivi

% sul tot
Pnab

Presenze

% sul tot
Pnab

498.441

51%

2.700.784

39%

% sul tot
Arrivi comparto
165.287
42%
224.108
58%

% sul tot
Presenze comparto
1.649.726
43%
2.166.703
57%

389.395

3.816.429

% sul tot
Arrivi comparto
7.197
9%
4.599
6%
1.623
2%
3.287
4%
29.689
36%
6.812
8%
2.744
3%
26.954
33%
82.905

% sul tot
Presenze comparto
26.629
7%
20.752
5%
4.570
1%
50.083
13%
163.806
42%
66.853
17%
23.152
6%
34.615
9%
390.460

Fonte: Elaborazione Pnab su dati Osservatorio Provinciale per il Turismo della Pat

Guardando all’andamento mensile dei flussi turistici a livello di area
protetta si evince chiaramente come, ancora oggi, il turismo sia fortemente
stagionalizzato; i picchi di luglio/agosto e dicembre/gennaio dimostrano come il
6

Il comparto extra-alberghiero comprende: alloggi privati (case in affitto) e seconde case (case di proprietà)
Il comparto complementare comprende: affittacamere, agritur, Bed&Breakfast, campeggi mobili, campeggio,
casa e appartamenti per vacanze – CAV, casa per ferie e rifugio.

7
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territorio nel suo complesso sia ancora ben lontano da una proposta di
destagionalizzazione. Se però si analizza il fenomeno nel dettaglio d’ambito, si
noterà come il trend delinei degli andamenti diversi a seconda della vocazione
turistica di ogni singolo territorio; soprattutto nell’ambito delle Giudicarie
esteriori la destagionalizzazione dei flussi turistici e l’utilizzo quanto più efficiente
delle strutture ricettive rappresentano sicuramente degli elementi che concorrono
a tratteggiare il volto sostenibile del fenomeno turistico.

Grafico 9: Andamento mensile Arrivi e Presenze nel Parco (Anno 2009)
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Fonte: Elaborazione Pnab su dati Osservatorio Provinciale per il Turismo della Pat

Tabella 10: Andamento mensile degli Arrivi e delle Presenze per Comparto ricettivo nel Parco (Anno 2009)

ARRIVI
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Alberghiero

77.848

74.176

53.095

14.647

9.441

25.809

60.921

85.604

23.623

6.818

2.776

63.683

Extra-alberghiero

40.439

37.302

33.031

32.376

9.504

20.922

34.966

72.330

20.224

5.771

7.241

75.289

4.580

4.264

2.950

1.799

2.670

5.152

21.458

25.500

6.897

986

503

6.146

122.867

115.742

89.076

48.822

21.615

51.883

117.345

183.434

50.744

13.575

10.520

145.118

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Alberghiero

403.461

404.046

301.792

78.676

29.281

128.943

387.227

514.561

159.410

24.346

7.571

261.470

Extra-alberghiero

411.322

304.820

227.311

201.179

54.988

158.255

497.726

1.169.639

185.298

38.188

30.720

536.983

26.048

21.560

15.426

8.863

6.926

22.160

100.900

133.522

24.513

4.002

2.335

24.205

840.831 730.426 544.529 288.718 91.195 309.358 985.853 1.817.722 369.221 66.536
Fonte: Elaborazione Pnab su dati Osservatorio Provinciale per il Turismo della Pat

40.626

822.658

Complementare
Totale Pnab

PRESENZE

Complementare
Totale Pnab

La tabella sottostante riporta la domanda turistica per comparto ricettivo
suddivisa per ambito ed evidenzia come, nel settore extra-alberghiero, i 12
comuni della Val Rendena detengano, sia in termini di attrattività che di peso
economico, la maggior quota di mercato, ovvero ben il 60% sia in termini di
arrivi che presenze (233.634 arrivi su 389.395 e 2.300.106 si presenze su
3.816.429 dell’interno settore).
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Nell’alberghiero, per quanto riguarda le presenze, spiccano i 4 comuni
dell’Altopiano (39% pari a 1.053.564 pernottamenti) mentre, in termini di arrivi,
Val Rendena e Altopiano si equivalgono (34%). Anche i 3 comuni della Val Sole
fanno registrare delle percentuali elevate (21% sia in arrivi che pernottamenti).
Solo nel comparto complementare la distribuzione dei flussi è leggermente più
equa: gli altri tre ambiti (Val di Non, “Busa di Tione” e Giudicarie esteriori)
mostrano delle percentuali maggiori, soprattutto in termini di attrattività, rispetto
a quanto rilevato negli altri due comparti ricettivi.
Nel complesso emerge con chiarezza come, insieme alla Rendena, i 4 comuni
dell’Altopiano e i 3 comuni della Val di Sole rappresentino i tre ambiti del Parco a
maggiore vocazione turistica.
Guardando al dato comunale, il comune che intercetta ed accoglie il maggior
numero di visitatoti è Pinzolo con il 25,9% di arrivi (251.258) e 25,7%
(1.778.439) delle presenze di tutto il Parco. Seguono, quasi equivalendosi,
Andalo (13,8% di arrivi e 14,8% di presenze) e Dimaro (15,2% di arrivi e 13,7%
di presenze); sotto i 10 punti percentuali, Molveno (8,1% di arrivi e 7,2% di
presenze) e Carisolo (6% di arrivi e 6,1% di presenze).
La distribuzione della domanda turistica è certamente conseguenza della
dotazione ricettiva del territorio (cfr paragrafo 2.2 l’offerta turistica a pag 19); si
rileva, infatti, come nel territorio del Parco, in particolare la Val Rendena, abbia
appoggiato, soprattutto negli anni del boom economico, una politica edilizia che
la porta ad avere, oggi, una dotazione ricettiva caratterizzata da molte seconde
case con una tendenza, negli anni sempre più evidente, a registrare percentuali
di occupazioni continuamente decrescenti. Da questo ne deriva un patrimonio
abitativo sotto-utilizzato per la maggior parte dell’anno con inevitabili
conseguenze sul territorio locale. Questo fenomeno caratterizza in generale tutto
il territorio provinciale: su 72.755 strutture ricettive e 478.636 posti letto totali, il
96% delle strutture (pari a 69.944) e il 66% della capacità ricettiva (pari a
313.707 posti letto) è rilevata nel settore alberghiero. Il comparto
complementare soddisfa rispettivamente il 2 e 15%, mentre l’alberghiero il 2 e
20%.
Tabella 11: Arrivi e Presenze per Ambito Turistico (Anno 2009) e % d’ambito sul Totale Pnab

Quota
Mkt
ExtraAlberghiero
sul totale alberghiero
Pnab
12 Comuni della Val Rendena
4 Comuni della Busa di Tione e 1
Comune della Val del Chiese
4 Comuni delle Giudicarie esteriori
4 Comuni dell'Altopiano
10 Comuni della Val di Non
3 Comuni della Val di Sole

Totale Pnab

Quota
Mkt
sul totale
Pnab

Quota
Mkt
Complementare
sul totale
Pnab

arrivi
presenze
arrivi
presenze
arrivi
presenze
arrivi
presenze
arrivi
presenze
arrivi
presenze

169.601
841.447
25.399
109.594
22.914
115.368
168.594
1.053.564
7.902
16.701
104.031
564.110

34%
31%
5%
4%
5%
4%
34%
39%
2%
1%
21%
21%

233.634
2.300.106
22.190
231.447
22.267
261.479
33.314
418.740
5.551
40.418
72.439
564.239

60%
60%
6%
6%
6%
7%
9%
11%
1%
1%
19%
15%

22.670
131.059
15.765
31.246
9.246
32.923
19.211
121.210
3.960
15.341
12.053
58.681

27%
34%
19%
8%
11%
8%
23%
31%
5%
4%
15%
15%

arrivi
presenze

498.441
2.700.784

100%
100%

389.395
3.816.429

100%
100%

82.905
390.460

100%
100%

Fonte: Elaborazione Pnab su dati Osservatorio Provinciale per il Turismo della Pat
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2.2 L’OFFERTA TURISTICA
L’offerta ricettiva nel Parco si caratterizza per un marcato sbilanciamento
verso il comparto extra-alberghiero8.
Nel 2009, l’offerta turistica era costituita complessivamente da 34.856
strutture ricettive, così distribuite: 350 esercizi alberghieri; 220 esercizi
complementari9; 34.286 tra alloggi privati e seconde. Di queste, il 98,4% è
rappresentato da alloggi privati e seconde case. I posti letto, invece, sono
191.189: di questi, l’83.3% è offerto dall’extra-alberghiero.
Guardando all’evoluzione della composizione ricettiva nell’ultimo
decennio, si evidenzia come il settore extra-alberghiero abbia registrato un
fortissimo incremento, quasi triplicando sia il numero di strutture che di posti
letto.
Tabella 12: Trend storico per comparto ricettivo totale Pnab –
Anni 2000, 2003, 2006, 2009
Alberghiero
Extra-alberghiero
Complementare

Totale Pnab

2000

2003

2006

2009

Num
PL
Num
PL
Num
PL

334
20.660
12.430
72.175
337
17.505

335
21.182
15.685
73.951
218
11.988

341
21.691
14.971
75.775
209
12.401

350
22.366
34.286
159.183
220
9.640

Num
PL

13.101
110.340

16.238
107.121

15.521
109.867

34.856
191.189

Fonte: Elaborazione Pnab su dati Osservatorio Provinciale per il Turismo della Pat

Tabella 13: Variazione % per comparto ricettivo - Anni 2000, 2003, 2006, 2009
Var %
Var %
Var %
Val %
‘00/’03
‘03/’06
‘06/’09
‘00/09
Alberghiero

Num
PL

0,3%
3%

2%
2%

3%
3%

5%
8%

Extra-alberghiero

Num
PL

26%
2%

-5%
2%

129%
110%

176%
121%

Complementare

Num

-35%

-4%

5%

-35%

PL

-32%

3%

-22%

-45%

Fonte: Elaborazione Pnab su dati Osservatorio Provinciale per il Turismo della Pat

8

Comparto extra-alberghiero (LP n°7 del 15 maggio 2002):

− alloggi privati (camere o appartamenti dati in affitto temporaneamente per scopo turistico)
− seconde case (alloggi di proprietà di non residenti adibiti esclusivamente alla vacanze del proprietario e dei
suoi parenti o concessa ad amici senza corresponsione di denaro)
9
Comparto complementare (LP n°7 del 15 maggio 2002):
−
Affittacamere
−
Agritur
−
Bed & Breakfast
−
Campeggi Mobili
−
Campeggio
−
Casa e appartamenti per vacanze - CAV
−
Casa per Ferie
− Rifugio
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Dando uno sguardo alla qualità delle strutture alberghiere presenti nell’area
protetta, si evince dalla tabella di seguito come, la categoria dei 3 stelle sia la più
presente con 215 strutture (su 350 totali parco) e 14.585 posti letto (su 22.366
totali parco); a seguire i 4 stelle.

Tabella 14: numero e posti letto per stella alberghi totale Pnab / per ambito territoriale – anno 2009

1 stella

2 stelle

3 stelle

Numero Letti Numero Letti Numero
Totale Pnab

36

678

39

1.614

215

Letti
14.585

4 stelle

5 stelle

Numero Letti Numero Letti
55

5.088

5

401

Fonte: Elaborazione Pnab su dati Osservatorio Provinciale per il Turismo della Pat

Analizzando il trend a livello d’ambito territoriale, si evidenzia come, nel
settore alberghiero, l’unico territorio ad aver subito delle perdite, soprattutto
in termini di potenzialità ricettiva, sia la Val di Non passando da una capacità
ricettiva di 574 posti letto nel 2000 a 398 nel 2009 e da 16 a 14 strutture.
Guardando all’extra-alberghiero il vertiginoso aumento può essere imputato in
primis alla Val Rendena che ha registrato, nell’ultimo decennio, dei valori quasi
triplicati e, in parte anche ai 4 comuni dell’Altopiano soprattutto per quanto
riguarda la dotazione ricettiva che è passata da 539 a 1.834 strutture.
Per quanto riguarda il complementare è evidente, un po’ ovunque, la presenza
di un fenomeno di ridimensionamento delle strutture e diminuzione di termini
numerici; solo la Val di Non rileva un aumento delle strutture da 23 a 28 nel
2009.

Tabella 15: Trend storico di numero strutture e posti letto del comparto alberghiero per Ambiti del
Parco e totale Parco (Anni 2000, 2003, 2006, 2009)

ALBERGHIERO
Num
PL
Num
4 Comuni della Busa di Tione e 1 Comune
della Val del Chiese
PL
Num
4 Comuni delle Giudicarie esteriori
PL
Num
4 Comuni dell'Altopiano
PL
Num
10 Comuni della Val di Non
PL
Num
3 Comuni della Val di Sole
PL
Num
Totale Pnab PL
12 Comuni Val Rendena

2000
121
7.070
28
1.277
17
1.149
106
6.899
16
574
46
3.691
334
20.660

2003
121
7.051
28
1.257
18
1.308
106
7.180
15
558
47
3.828
335
21.182

2006
122
7.166
29
1.296
18
1.314
110
7.522
14
486
48
3.907
341
21.691

2009
125
7.501
30
1.328
20
1.407
111
7.581
12
391
52
4.158
350
22.366

Var %
2000/2009
3%
6%
7%
4%
18%
22%
5%
10%
-25%
-32%
13%
13%
5%
8%

Fonte: Elaborazione Pnab su dati Osservatorio Provinciale per il Turismo della Pat

Tabella 16: Trend storico di numero strutture e posti letto del comparto extra-alberghiero per
Ambiti del Parco e totale Parco (Anni 2000, 2003, 2006, 2009)

EXTRA - ALBERGHIERO
12 Comuni Val Rendena
4 Comuni della Busa di Tione e 1 Comune

Num
PL
Num

2000
7.677
45.216
1.269

2003
9.551
46.073
1.398

2006
10.099
48.541
1.401

2009
27.986
130.453
1.364

Var %
2000/2009
265%
189%
7%
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della Val del Chiese

PL
Num
4 Comuni delle Giudicarie esteriori
PL
Num
4 Comuni dell'Altopiano
PL
Num
10 Comuni della Val di Non
PL
Num
3 Comuni della Val di Sole
PL
Num
Totale Pnab PL

7.208
896
3.410
539
6.679
265
1.243
1.784
8.419
12.430
72.175

7.644
907
3.413
1.631
6.777
306
1.238
1.892
8.806
15.685
73.951

7.644
847
3.413
600
6.773
146
598
1.878
8.806
14.971
75.775

7.336
987
3.827
1.834
7.679
237
1.082
1.878
8.806
34.286
159.183

2%
10%
12%
240%
15%
-11%
-13%
5%
5%
176%
121%

Fonte: Elaborazione Pnab su dati Osservatorio Provinciale per il Turismo della Pat

Tabella 17: Trend storico di numero strutture e posti letto del comparto complementare per Ambiti
del Parco e totale Parco (Anni 2000, 2003, 2006, 2009)

COMPLEMENTARE
Num
PL
4 Comuni della Busa di Tione e 1 Comune della Num
Val del Chiese
PL
Num
4 Comuni delle Giudicarie esteriori
PL
Num
4 Comuni dell'Altopiano
PL
Num
10 Comuni della Val di Non
PL
Num
3 Comuni della Val di Sole
PL
Num
Totale Pnab PL
12 Comuni Val Rendena

2000
128
6.547
77
4.079
37
1.176
46
3.403
23
440
26
1.860
337
17.505

2003
92
5.097
44
2.030
26
1.260
26
1.752
13
159
17
1.690
218
11.988

2006
71
3.324
45
3.681
34
1.459
27
1.771
20
303
12
1.863
209
12.401

2009
70
3.431
45
1.707
32
1.321
29
1.771
28
395
16
1.015
220
9.640

Var %
2000/2009
-45%
-48%
-42%
-58%
-14%
12%
-37%
-48%
22%
-10%
-38%
-45%
-35%
-45%

Fonte: Elaborazione Pnab su dati Osservatorio Provinciale per il Turismo della Pat

Di seguito si riportano tre immagini che mostrano per comparto ricettivo, il
numero di strutture e posti letto a livello di ambito territoriale.
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La tipologia “agritur” soddisfa il 15,9% dell’intera disponibilità del
complementare e il 4,2% della capacità ricettiva. In 10 anni il territorio ha
registrato un incremento di 25 punti percentuali in termini di strutture e quasi il
30% in termini di posti letto. Se andiamo ad analizzare la distribuzione sul
territorio, si evidenzia come in Val di Non sia concentrato il maggior numero di
agritur: ben 16 strutture su 35 totali (pari al 45,7%) con 166 posti letto su 404
complessivi; questa tendenza è testimonianza di come quest’ambito stia
puntando su una proposta agrituristica fortemente legata alla coltivazione della
mela. Segue la Val Rendena con 7 agritur e 122 posti letto.
Tabella 18: Trend storico numero e posti letto degli agritur nel territorio del Parco (anni 2000,
2003, 2006, 2009)
2000
NUM
PL
Totale Pnab

28

312

2003
NUM
PL
20

228

2006
NUM
PL
27

349

2009
NUM
PL
35

404

Fonte: Elaborazione Pnab su dati dell’Osservatorio Provinciale del Turismo della PaT

Tabella 19: numero e posti letto degli agritur per comune nel territorio del Parco (anni 2000, 2003,
2006, 2009)

12 Comuni Val Rendena
Bocenago
Caderzone
Carisolo
Dare'
Giustino
Massimeno
Pelugo
Pinzolo
Spiazzo
Strembo
Vigo Rendena
Villa Rendena

Totale

2000
NUM
PL
0
0

2003
NUM
1
1
2

PL
14
21
35

2006
NUM
PL
1
18
3
46
1
15
1
21
6
100

2009
NUM
PL
1
16
3
64
1
15
2
27
7
122

2000
2003
2006
2009
NUM
PL
NUM
PL
NUM
PL
NUM
PL
2
16
2
13
Totale
0
0
0
0
2
16
2
13

4 Comuni della Busa di Tione e 1
Comune della Val del Chiese
Montagne
Ragoli
Breguzzo
Tione di Trento
Daone

2000
2003
2006
2009
NUM
PL
NUM
PL
NUM
PL
NUM
PL
1
11
1
6
2
16
Totale
1
11
0
0
1
6
2
16

4 Comuni delle Giudicarie esteriori
Bleggio inferiore
Dorsino
San Lorenzo in Banale
Stenico

4 Comuni dell'Altopiano
Andalo
Cavedago

2000
NUM
PL
2
16
6
73

2003
NUM
PL
1
8
5
62

2006
NUM
PL
4

61

2009
NUM
PL
5

61
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Molveno
Spormaggiore

Totale

10 Comuni della Val di Non
Campodenno
Cles
Cunevo
Denno
Flavon
Nanno
Sporminore
Tassullo
Terres
Tuenno

Totale

3 Comuni della Val di Sole
Commezzadura
Dimaro
Monclassico

Totale

8

89

6

70

4

61

5

61

2000
PL
NUM
1
12
2
20
2
10
2
34
2
17
8
87
17
180

2003
NUM
PL
1
12
1
10
1
5
2
21
6
59
11
107

2006
NUM
PL
1
7
1
12
1
26
1
5
2
20
6
71
12
141

2009
NUM
PL
1
7
2
18
1
12
2
13
3
32
7
71
16
153

2000
NUM
PL
2
32
2
32

2003
NUM
PL
1
16
1
16

2006
NUM
PL
2
25
2
25

2009
NUM
PL
3
39
3
39

Fonte: Elaborazione Pnab su dati dell’Osservatorio Provinciale del Turismo della PaT
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2.3 INCROCIO DOMANDA E OFFERTA: ALCUNI INDICATORI DI SINTESI

Indice di permanenza media nelle strutture ricettive
L’indice è ottenuto dividendo le presenze turistiche (per ambito, per categoria,
ecc.) per gli arrivi; essa rappresenta il numero medio di giornate che gli individui
hanno trascorso nell’ambito o periodo di riferimento.

Calcolo: [PRESENZE / ARRIVI]*
Periodo di riferimento: anni 2005 / 2009

Grafico 10: Permanenza Media nel territorio del Parco – Anni 2005 / 2009
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Fonte: Elaborazione Pnab su dati Osservatorio Provinciale per il Turismo della Pat

La permanenza media si mantiene costante nel corso dell’anno, tra le 6-7
giornate, con dei picchi a luglio e agosto dove si raggiungono rispettivamente 8 e
10 giornate di permanenza media dei turisti. I mesi durante i quali i turisti
soggiornano per un periodo più breve sono quelli primaverili e autunnali: maggio,
ottobre e novembre.

Indice di Densità Ricettiva
Calcolo: [POSTI LETTO / KMQ]*
Periodo di riferimento: Anno 2009
Valore Parco 2009: 159,67**
* Si considerano nel calcolo dell’indice anche i posti letto disponibile presso strutture complementari ed
extraalberghiere.
** la superficie del Parco è stata calcolata come somma lorda delle superfici comunali, pari a 1195,52 kmq

L’indicatore si calcola dividendo il numero dei posti letto (incluso il comparto
complementare ed extra-alberghiero) per la superficie amministrativa (in kmq).
Esso esprime il grado di potenzialità del turismo nel territorio analizzato, ma
anche la pressione che esso esercita sul territorio stesso.
36

CETS – Strategia e Piano d’azione
Parco Naturale Adamello Brenta

Densità ricettiva

1997

2001

2003

2009

Alberghiero
Complementare
Extra-alberghiero
Totale Pnab

17,4
8,4
61,8

18
8,4
63

18,3
8,3
63

18,71
7,81
133,15

87,6

89,2

89,7

159,67

Tabella 20: Indice di densità ricettiva
Fonte: Elaborazione Pnab su dati Osservatorio Provinciale per il Turismo della Pat

Rispetto agli anni precedenti, l’indice di densità ricettiva si è pressoché
raddoppiato a causa di un notevole incremento del numero di posti letto nel
comparto extra-alberghiero che sono passati dai 73.951 del 2003 ai 159.183 del
2009 variando quindi anche l’indice di densità ricettiva extra-alberghiera da 63 a
133,15 ed evidenziando un notevole aumento della pressione sul territorio.
Indice di Ricettività
Calcolo: [POSTI LETTO / POPOLAZIONE RESIDENTE]*
Periodo di riferimento: Anno 2009
Valore Parco 2009: 4,23**
* Si considerano nel calcolo dell’indice anche i posti letto disponibile presso strutture complementari ed
extraalberghiere.
** secondo i dati del Servizio Statistica P.A.T. la popolazione residente nei comuni del parco al 2009 è di
45.107 unità

Questo indicatore esprime la capacità potenziale di ospitare turisti rispetto al
numero di residenti: valori pari a 1 indicano che la destinazione turistica è in
grado al massimo di ospitare un turista ogni abitante al giorno.
Indice di ricettività

1997

2001

2003

2009

Alberghiero
Complementare
Extra-alberghiero
Totale Pnab

0,5
0,24
1,78
2,53

0,51
0,24
1,79
2,53

0,51
0,23
1,75
2,49

0,50
0,21
3,53
4,23

Tabella 21: Indice di ricettività
Fonte: Elaborazione Pnab su dati Osservatorio Provinciale per il Turismo della Pat

L’indice di ricettività alberghiera così come quello di ricettività complementare si
mantengono su valori stabili rispetto agli anni precedenti, l’indice di ricettività
extra-alberghiera invece, come già rilevato per l’indice di densità ricettiva
registra una variazione importante passando da 1,75 a 3,53 e portando quindi ad
un aumento dell’indice globale. Nei comuni del parco pertanto per ogni abitante
pertanto per ogni abitante è possibile ospitare 4,23 turisti al giorno.
Indice di Intensità Turistica
Calcolo: [PRESENZE ANNUALI / POPOLAZIONE RESIDENTE]*
Periodo di riferimento: Anno 2009
Valore Parco 2009: 153,14**
* Si considerano nel calcolo dell’indice anche le presenze presso strutture complementari ed extraalberghiere.
** secondo i dati del Servizio Statistica P.A.T. la popolazione residente nei comuni del parco al 2009 è di
45.107 unità

37

CETS – Strategia e Piano d’azione
Parco Naturale Adamello Brenta
L’indice di intensità turistica si ottiene dividendo il numero di turisti presso gli
esercizi ricettivi (compreso complementare ed extra-alberghiero) per la
popolazione residente presso lo stesso territorio. Esso rappresenta l’effettivo
peso del turismo rispetto alle dimensioni della zona.
Intensità turistica

1997

2001

2003

2009

Alberghiero
Complementare ed
extra-alberghiero
Totale Pnab

53,0

56,1

57,4

59,87

93
145,3

101,55
157,7

99
156,4

93,26
153,14

Tabella 22: Indice di intensità turistica
Fonte: Elaborazione Pnab su dati Osservatorio Provinciale per il Turismo della Pat

La leggera riduzione dell’indice di intensità turistica non è dovuto ad una
diminuzione del numero di presenze annuali, che peraltro hanno visto un leggero
incremento, quanto piuttosto ad un notevole aumento della popolazione
residente che è passata dalle 42.053 unità del 2001 alle 45.107 del 2009. Si
conferma quindi l’importanza del turismo per il territorio del Parco.

Indice di Pressione Turistica
Calcolo: [PRESENZE ANNUALI / 365 (= PRESENZE MEDIE GIORNALIERE)
/ POPOLAZIONE RESIDENTE]*
Periodo di riferimento: Anno 2009
Valore Parco 2009: 0,42**
* Si considerano nel calcolo dell’indice anche le presenze presso strutture complementari ed extraalberghiere.
** secondo i dati del Servizio Statistica P.A.T. la popolazione residente nei comuni del parco al 2009 è di
45.107 unità

L’indicatore indica la percentuale di turisti mediamente presente nell’ambito
considerato; viene pertanto utilizzato per stimare la pressione aggiuntiva
esercitata dai turisti nel territorio di riferimento. L’indice si mantiene pressoché
invariato rispetto al passato facendo registrare 4,2 turisti ogni 10 abitanti.

Pressione turistica

1997

2001

2003

2009

Alberghiero
Complementare ed
extra-alberghiero
Totale Pnab

0,14

0,15

0,16

0,16

0,25

0,28

0,27

0,26

0,40

0,43

0,43

0,42

Tabella 23: Indice di pressione turistica
Fonte: Elaborazione Pnab su dati Osservatorio Provinciale per il Turismo della Pat
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Indice di Utilizzo Lordo delle strutture
Calcolo: [PRESENZE ANNUALI / (POSTI LETTO * 365 GG)] *
Periodo di riferimento: Anno 2009
Valore Parco 2009: 9,91% **
* Si considerano nel calcolo dell’indice anche i posti letto disponibili presso strutture complementari e extra
alberghiere e le presenze registrate anche in questi comparti.

L’indicatore è dato dal rapporto tra le presenze annuali registrate in un anno per
il numero di posti letto moltiplicati per 365 giorni (inclusi il settore
complementare ed extraalberghiero).
Si tratta di un indicatore che permette di avere informazioni sulla probabilità di
un posto letto di essere occupato da un turista nel periodo di riferimento; in
pratica misura la capacità degli esercizi ricettivi di sfruttare al meglio i posti letto
disponibili.

Utilizzo lordo
Alberghiero
Complementare
Extra-alberghiero
Totale Pnab

1997

2001

2003

2009

28,91%
8,90%
12,98%

30,89%
10,06%
14,05%

29,41%
11,42%
14,02%

33,08%
11,45%
6,57%

15,76%

17,08%

17,23%

9,91%

Tabella 24: Indice di utilizzo lordo delle strutture ricettive
Fonte: Elaborazione Pnab su dati Osservatorio Provinciale per il Turismo della Pat

Mentre l’utilizzo lordo delle strutture alberghiere è aumentato e quello delle
strutture complementari si mantiene invariato, il notevole incremento delle
strutture extra-alberghiere, a cui non ha fatto fronte un pari incremento delle
presenze, ha portato a un dimezzamento dell’utilizzo lordo delle strutture, da
14,02% a 6,57%, con il conseguente abbassamento dell’indice globale di utilizzo
lordo. Ciò significa che rispetto a 6 anni fa un posto letto ha la metà delle
possibilità di essere occupato.
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2.4 LE PRESENZE PRESSO LE STRUTTURE DEL PARCO
Case del
Parco

2010

Daone
1.843
Spormaggiore 2.139
Tovel
14.500
Area natura - 1.397
Stenico
Casa Osei
410
TOTALE

20.289

Var.
% sul
2009
50,0
-23,8
18,2
-64,0
17,1

-1,2

2009

2008

1.229
1.253
2.806
4.756
12.270 13.900
3.877
7.159

2007
1.779
4.064
5.114
8.508

2006

2005

1.276
2.229
3.091
4.337
11.899 16.695
2.388
3.533

2004
1.779
4.064
5.114
8.508

350
20.532

27.068 19.465

18.654

26.794 19.465

Tabella 25: Presenze presso le strutture del parco negli anni 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010

Dalla tabella si può immediatamente vedere che il numero totale dei visitatori si
mantiene costante negli anni, intorno alle 20.000 unità, con dei picchi nel 2005 e
nel 2007 dovuti essenzialmente alle politiche di promozione del Parco.
Le variazioni delle visite annue alle singole case del Parco dipendono dal costo di
accesso alle strutture: i numeri registrati nel 2007 e nel 2008 presso l’Area
natura di Stenico, doppi rispetto agli altri anni, sono dovuti alla possibilità di
accedere gratuitamente all’orto botanico e alla Casa.
A farla da padrone è la Casa del Parco di Tovel, situata sulle rive dell’omonimo
Lago, anche grazie al gran numero di turisti e visitatori che nel corso dei mesi
estivi sono presenti nell’area.
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2.5 MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE VALLI PRESIDIATE DAL PARCO
Da ormai 9 anni, grazie al raggiungimento di precisi accordi con i Comuni
proprietari, il Parco gestisce attivamente con proprio personale, la mobilità di
alcune delle valli più antropizzate del Parco. Il progetto consiste nella gestione
complessiva di queste valli tenendo in considerazione sia il controllo del traffico
veicolare privato, sia l’istituzione di un servizio di trasporto alternativo con bus
navetta; fa da contorno a tutto questo l’organizzazione di una serie di iniziative
ricreative - culturali. Questo, perseguendo sempre l’obiettivo di invertire la
tendenza turistica facendola evolvere dalla filosofia del “mordi e fuggi” (con
migliaia di automobilisti che ogni giorno assediavano le valli solo per fugaci visite
dalla macchina) ad un approccio più rispettoso della natura e maggiormente in
linea con una vacanza “da Parco”.
Il Parco è partito sperimentalmente nell’estate 2003 in Val Genova e,
successivamente, grazie al successo riscontrato, l’iniziativa è stata quindi estesa
anche alla Val di Tovel. Nel 2006 l’iniziativa è partita in Vallesinella; infine dal
2009 il Parco gestisce anche la località Ritorto nei pressi di Madonna di Campiglio
attivando, nei mesi di luglio e agosto, un servizio di trasporto su trenino.
La tabella e il grafico di seguito riportano i dati, in serie storica dal 2003 al 2011,
delle persone trasportate con i bus navetta delle diverse valli dove è attivo il
servizio di mobilità alternativa. I dati si riferiscono al periodo estivo, da circa
metà giugno a metà settembre.
In 9 anni dall’attivazione del progetto, il Parco ha trasportato con mobilità
alternativa, nei mesi estivi, quasi un milione di persone. La Val Genova e la Val di
Tovel registrano i valori maggiori.

Tabella 26: Serie storica numero persone trasportate sui bus navetta

Val Genova
Val di Tovel
Vallesinella
Malga Ritort
Totale Parco
per stagione

2003
2004
2005
2006
2007
33.979 36.094 29.057 31.351 30.187
29.458 30.885 32.236 36.126
29.470 31.634

2008
30.526
31.396
31.171
36.622

2009
33.910
37.851
38.531
46.574

2010
31.604
37.188
35.541
49.324

2011
36.110
38.448
38.937
46.185

33.979 65.552 59.942 93.057 97.947 12.9715 156.866 153.657 159.680

Totale
Persone
trasportate
292.818
273.588
205.284
178.705
950.395

Fonti: elaborazioni Pnab su dati Pnab
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Grafico 11: Serie storica numero persone trasportate sui bus navetta
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Fonti: elaborazioni Pnab su dati Pnab

Nella tabella di seguito si riportano i dati dei veicoli paganti che sono entrati nelle
valli presidiate dal Parco.

Tabella 27: Serie storica numero veicoli paganti

Val Genova
Val di Tovel
Vallesinella
Malga Ritort
Totale Parco
per stagione

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
22.884 19.416 18.328 18.699 19.622 18.230 26.824 24.835 24.467
16.655 15.850 15.758 14.457 12.955 14.767 13.930 15.131
9.043 9.815 8.929 9.480 9.163 8.009
6.847 6.690 7.958 7.467

Totale
veicoli
193.305
119.503
54.439
28.962

22.884 36.071 34.178 43.500 43.894 46.961 57.761 55.886 55.074

396.209

Fonti: elaborazioni Pnab su dati Pnab
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Grafico 12: Serie storica numero veicoli paganti
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Fonti: elaborazioni Pnab su dati Pnab

Nell’ultimo grafico vengono evidenziati il numero totale dei veicoli che transitano
nel periodo estivo nelle zone dove il parco attiva il servizio di bus navetta. Come
si può notare in Val Genova e Val di Tovel siamo su oltre 35.000 veicoli in poco
più di tre mesi e se consideriamo una media di due/tre persone a mezzo
(considerando una media tra auto, pullman e moto) siamo sulle circa 80.000
persone solo in Val Genova (o Val di Tovel).

Grafico 13: Numero veicoli transitati nelle valle presidiate dal parco – estate 2011

Monitoraggio flussi traffico veicolare 14lug - 30sett 2011 (auto, moto, camper,
bus)
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Fonti: elaborazioni Pnab su dati Pnab
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3. IL PROFILO DEL TURISTA DEL PARCO NATURALE
ADAMELLO BRENTA
Gianfranco Betta, direttore Ufficio Politiche turistiche provinciali.
Dipartimento Turismo, commercio, promozione e internazionalizzazione

3.1 PUBBLICI DIVERSI. ASPETTATIVE DIVERSE
I frequentatori del territorio del Parco Naturale Adamello Brenta rappresentano
pubblici diversi con aspettative diverse. Questo vale soprattutto per coloro che
frequentano aree del Parco di per sé conosciute o quanto meno identificate
nell’immaginario turistico collettivo come aree di interesse, capaci di alimentare
curiosità e desiderio di visitarle.
Si tratta di luoghi la cui attrazione “preesiste” alla costituzione del Parco e che
pertanto sono capaci di alimentare nel tempo un costante flusso di turisti.
Si pensi ad esempio al lago di Tovel, alla Val Genova, allo stesso gruppo del
Brenta. Si tratta di “luoghi” attrattivi per un turismo di massa, con il quale il
Parco è chiamato a fare i conti. L’esistenza del Parco non mette al riparo da un
eccesso di flussi turistici in questi luoghi. Non è il Parco che può selezionare
l’insieme dei turisti presenti in zona, che può privilegiare i più sensibili alle
tematiche ambientali.
In Valle Rendena e nelle altre valli interessate dal Parco, e soprattutto in questi
luoghi che dal punto di vista ambientale rappresentano un’indubbia attrazione
turistica, si riversano ogni estate decine di migliaia di turisti (più di 90.000
nell’ambito della sola Rendena nel periodo da giugno a settembre), che si
fermano mediamente quasi una settimana, spesso muovendosi in valle da un
luogo all’altro privilegiando i siti più interessanti e che per il turista
rappresentano dei “must” e quindi moltiplicando l’impatto e i numeri potenziali di
visitatori (che arrivano perciò a sfiorare il mezzo milione, se si tiene conto del
periodo di permanenza).
A costoro andrebbero aggiunti i quasi 140.000 turisti della stagione invernale nel
periodo tra dicembre ed aprile, con oltre 660.000 pernottamenti.
Senza ovviamente contare gli escursionisti di giornata e coloro che frequentano
questi luoghi pur pernottando in altri ambiti turistici: da Comano, alla Valle di
Sole, dalla Valle di Non, ad Andalo e qualcuno anche da più lontano. Un carico
antropico enorme.
Prendiamo ad esempio la Val Genova o il lago di Tovel. I visitatori presenti
evidenziano pubblici ben differenziati, e risulta molto difficile pensare ad una
fruizione di questi luoghi indirizzata prioritariamente su di un target specifico. Qui
la convivenza tra aspettative e comportamenti diversi appare particolarmente
problematica.
Coloro che in Val Genova ad esempio si recano per farsi un giro in auto o in moto
(e che in quasi la metà dei casi si fermano meno di due ore, in un approccio da
“mordi e fuggi”), non capiscono perché debba essere introdotta una qualche
limitazione al traffico veicolare, che non a caso è invece avvertito come eccessivo
da coloro che in Val Genova si recano per fare un’escursione a piedi, nella
maggior parte dei casi portandosi nella parte alta della Valle e che rappresentano
meno di un intervistato su tre, una minoranza.
In questi luoghi in parte ancora ambientalmente integri (e proprio per questa
ragione capaci di alimentare un costante flusso turistico), l’auto privata rimane il
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mezzo di mobilità più utilizzato, nonostante questi stessi luoghi siano fatti
oggetto da alcuni anni di uno sforzo di mobilità alternativa da parte del Parco.
Basti dire ad esempio che in Val Genova coloro che vi arrivano in auto o in moto,
stando ad alcune indagini condotte su campioni di visitatori nel corso dell’estate
negli anni più recenti , rappresenterebbero addirittura il 95% degli intervistati.
Solo il 15% dei turisti visitatori della Val Genova intervistati in occasione di
queste indagini si mostrava favorevole ad una proposta di limitazione del traffico
veicolare privato. Un poco più alta la disponibilità espressa dagli escursionisti di
giornata e da parte dei turisti che frequentano altre aree del Parco.
A testimonianza di come alcuni territori del Parco come la Val Genova siano
vissuti dai turisti come un luogo “culto” da non perdere, basti dire che il 40% dei
visitatori qui intervistati vi si recava per la prima volta, una percentuale di gran
lunga superiore alla quota di turisti presenti in vacanza in Valle Rendena per la
prima volta. Il che significa che il turista che sceglie come destinazione di
vacanza un paese della Valle Rendena include, con tutta probabilità, la Val
Genova tra le priorità da visitare.
Così per il lago di Tovel, che molti immaginano ancora “rosso”, e quindi
un’attrazione da non perdere. Il lago rappresenta la meta finale di un’escursione,
comprensiva di una passeggiata sulle sue sponde, magari da abbinare ad un
pranzo al ristorante.
Questi due esempi riferiti alla Val Genova e al lago di Tovel fanno ben capire
come i territori del Parco, e alcuni in particolare, siano fatti oggetto di una
frequentazione molto elevata e dell’impegno che il Parco ha dovuto profondere in
questi anni per regolamentare un accesso che altrimenti si rivelerebbe molto
problematico per i delicati equilibri ambientali dei siti e per sensibilizzare i
visitatori sulle scelte intraprese. Quest’opera di sensibilizzazione e le scelte
attuate tendenti a scoraggiare l’accesso con mezzi privati, sembra aver sortito
effetti importanti, dal momento che solamente un’esigua minoranza, pari al 3%
di frequentatori della Val Genova nell’estate 2010, ad esempio, chiede di tornare
alla libera circolazione all’interno della valle.

3.2 IL PARCO COME FATTORE DI ATTRATTIVA TURISTICA
Dalle numerose ricerche condotte in questi anni sui turisti presenti nell’areale del
Parco, che comprende il territorio di ben 38 Comuni del Trentino orientale, dalle
Giudicarie, alla Rendena, compresi Comuni della Valle di Non e della Valle di
Sole, e poi Andalo e Molveno, è sempre emersa da parte degli intervistati
un’elevata consapevolezza dell’esistenza del Parco e di muoversi in un territorio
tutelato.
Questa consapevolezza è andata progressivamente crescendo nel tempo. Non
solo. I turisti presenti nel periodo estivo dichiarano di essere stati fortemente
influenzati nella loro decisione di vacanza e nella scelta del luogo di vacanza
dall’esistenza del Parco.
Il Parco rappresenta quindi un punto di forza per l’offerta turistica di gran parte
del Trentino Orientale.
Esercita una forte attrazione e riveste un ruolo importante nell’organizzazione
della vacanza dei turisti presenti.
Nella ricerca condotta sui visitatori del Parco nel 2004, metà dei turisti
intervistati dichiarava di essere stata influenzata nella scelta del luogo della
vacanza dalla presenza del Parco. Quattro turisti su cinque dichiaravano che
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avrebbero dedicato alla visita del Parco parte del proprio tempo vacanza e
cinque su dieci pensavano di dedicarvi addirittura la metà del proprio tempo.
Proprio la crescita della quota di turisti intervistati che intendono trascorrere
parte della loro vacanza visitando il Parco è uno degli aspetti che maggiormente
differenziavano i risultati di quella ricerca rispetto alle precedenti ricerche rivolte
a visitatori del Parco effettuate nel 1992 e nel 2001.
La presenza del Parco, come fattore attrattivo in grado di influenzare in modo
significativo le decisioni di vacanza dei turisti presenti in estate negli ambiti del
Trentino Orientale, emerge anche nelle ricerche condotte nel corso del 2007, del
2009 e del 2010.
Ad esempio in queste indagini più recenti condotte sui visitatori del Parco nel
corso della stagione estiva, più della metà dichiara di essere stato influenzato
nella decisione della scelta della vacanza, seppure con intensità diverse, dalla
presenza del Parco.
Pure tra il campione di turisti che sono stati intervistati presso gli uffici di
informazione turistica della Rendena e di Campiglio nel corso delle stagioni estive
dell’ultimo triennio, per capire le loro motivazioni di vacanza e il livello di
soddisfazione dell’offerta turistica, poco più della metà dichiara di essere stato
favorevolmente influenzato dalla presenza del Parco per la scelta della loro
vacanza.
Anche nel campione di turisti intervistato negli uffici di informazione turistica
della Valle di Non, una valle peraltro meno interessata dalla presenza del Parco
rispetto alla Rendena, un turista su due ammette di aver tenuto conto nella sua
scelta di vacanza dell’esistenza del Parco.
Presumibilmente queste risposte possono essere lette come l’esigenza di una
natura e un ambiente salvaguardati (un aggettivo che preferiamo a
“incontaminati”, che sarebbe quanto meno fuorviante dal momento che il
territorio dove insiste il Parco, i boschi, gli alti pascoli, i rifugi e i sentieri in quota
sono frutto del secolare lavoro dell’uomo - e questo vale non solo per il territorio
del Parco ma per il Trentino come per tutto l’arco alpino).
E il Parco, con tutta probabilità, è vissuto come una garanzia di tutela e di
salvaguardia di questi territori ambientalmente pregevoli e attrattivi anche dal
punto di vista turistico, e quindi in grado di valorizzarli al meglio anche agli occhi
del residente temporaneo quale è un turista.
Lo stato di manutenzione del territorio presieduto dal Parco, in tutte le ricerche
svolte in questi anni (a parte qualche voce critica per i sentieri particolarmente
frequentati come quelli che interessano ad esempio il lago di Tovel) viene sempre
considerata molto positivamente.
Il maggior favore dei turisti e la loro maggiore soddisfazione sono accordati alla
natura e al territorio del Parco che evidenziano invariabilmente quote di
soddisfatti molto elevate, le più alte in assoluto fra tutti gli aspetti sottoposti alla
loro valutazione.

3.3 COSA CERCA IL VISITATORE E IL TURISTA NEL PARCO
Il visitatore del Parco sembrerebbe ricercare in primo luogo riposo e relax in un
ambiente naturale. Frequenta il Parco (o più correttamente i territori sui quali
insiste anche il Parco) essenzialmente per due ragioni: per le opportunità di
carattere naturalistico e in minor misura per le opportunità di una vacanza attiva
praticando sport ed escursioni.
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Si è in presenza quindi di un doppio profilo di frequentatore: un profilo
maggioritario composto di soggetti interessati ad una dimensione di riposo e
disponibili ad una moderata attività fisica in un contesto ambientale di pregio. Un
secondo profilo, minoritario, interessato da una proposta di vacanza attiva.
Entrambi i profili risultano accomunati dall’importanza assegnata all’ambiente e
ad un contesto ritenuto interessante dal punto di vista naturalistico. Si tratta di
due profili che rispecchiamo perfettamente il turista estivo presente in Trentino:
una quota largamente maggioritaria amante di una dimensione di riposo e relax,
di età mediamente più avanzata; una quota minoritaria (circa un quarto dei
turisti) composta da soggetti più giovani interessati ad una dimensione di
vacanza attiva.
Al pari della maggioranza di turisti presenti in estate in Trentino, anche il
visitatore del Parco tra le sue attività predilige le escursioni non particolarmente
impegnative e le passeggiate. Si tratta di un approccio lento alla natura in cui
trova spazio l’osservazione, intesa come “il vedere” piuttosto che come processo
di conoscenza strutturato in percorsi didattici. Un’attività fatta di moderato
escursionismo e di osservazioni naturalistiche in una dimensione estetizzante,
dove il carattere informativo è ammesso ma con “uno sguardo e un approccio
leggeri”, più con un approccio ludico che scolastico o da addetti ai lavori .
Il Parco Naturale Adamello Brenta per la maggior parte dei visitatori è sinonimo
di Natura e Montagna (un parco naturale in un ambiente alpino, con in più
l’orso). E’ sinonimo di Silenzio e Rispetto della natura. Un territorio che consente
soprattutto di Osservare e Camminare. Meglio: si cammina per osservare e
questa moderata attività fisica all’insegna dell’osservazione di animali, piante,
fiori, paesaggi, opere dell’uomo... consente di provare emozione e acquisire
nuova conoscenza.
Quello che è apprezzato di più dal visitatore sono la natura scarsamente
antropizzata e il silenzio: una natura ben tenuta, la cura del territorio, la
tranquillità.
La maggior parte dei turisti sembra ricercare e apprezzare soprattutto un
godimento estetico della natura in una dimensione quasi tardo romantica, che
potrebbe anche prescindere dall’esistenza del Parco e dalle sue attività.
L’esistenza del Parco, nell’immaginario del turista, è piuttosto la garanzia del
permanere di un’integrità ambientale, è la cornice entro cui si colloca questa sua
aspettativa di godimento estetico.
Probabilmente il valore aggiunto del Parco agli occhi del visitatore risiede proprio
nel rispetto di questo impegno di tutela e salvaguardia ambientale e territoriale.
L’associazione di parole e verbi con l’idea di Parco, alla luce delle ricerche
condotte sui visitatori nel 2004 e più recentemente nel 2007, sembrerebbe
suggerire un leggero mutamento nella percezione dell’area protetta.
In primo luogo nell’immaginario collettivo è cresciuta l’idea di “Orso” associata al
Parco Naturale Adamello Brenta. Anche il concetto di “Qualità” associato al Parco
quasi raddoppia in pochi anni, in questo premiando giustamente il lavoro fatto
assieme agli operatori turistici per la diffusione del marchio “Qualità Parco”.
Ma non sono né Orso né Qualità le parole maggiormente associate all’idea di
Parco. Come si è detto sono soprattutto Montagna, Silenzio, Rispetto della
Natura. E quanto ai verbi, se nella ricerca del 2004 maggiore importanza
nell’associazione con il Parco era assegnata a Osservare e Camminare, nella
ricerca del 2007 l’Osservare fa coppia con il Conoscere piuttosto che con il
Camminare, delineando la figura di un visitatore meno attivo e più
contemplativo.
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3.4 LA SODDISFAZIONE PER LE INIZIATIVE E LE ATTIVITÀ DEL PARCO
Sia nella ricerca condotta su un campione di visitatori nel 2004, che in quelle
successive, fino a quella più recente del 2010, è stata rilevata la soddisfazione
dei visitatori riferita a specifici aspetti riguardanti il territorio, la vacanza, le
attività e le proposte del Parco.
Nel complesso, in questo arco temporale, si nota una leggera contrazione della
soddisfazione espressa per tutti i fattori considerati e sottoposti alle valutazioni
dell’intervistato.
Ad esempio la soddisfazione per una natura salvaguardata rimane elevatissima
ma cala di qualche punto percentuale passando dal 98% al 92%. Anche la
soddisfazione per il servizio di mobilità alternativa, pur continuando a rimanere
molto alta, passa da un 87% di soddisfatti ad un 76%.
Pure la soddisfazione per le informazioni erogate dal Parco calano di una decina
di punti percentuali e la medesima flessione si registra sulla soddisfazione per la
tipicità della cucina proposta dalle strutture ricettive e dai ristoranti che operano
nell’areale del Parco.
Solamente le proposte culturali hanno mantenuto negli anni lo stesso livello di
gradimento.
Al di là dei valori numerici, in parte forse imputabili alla diversa consistenza e
significatività dei campioni esaminati, questo segnale pressoché generalizzato di
minore soddisfazione potrebbe essere ricondotto al crescente numero di turisti
presenti nell’area che finisce con il renderla meno esclusiva e “fiabesca” e in
parte anche all’accresciuta esigenza di standard di qualità per la propria vacanza
che sempre più i turisti esprimono (aspettative di qualità che difficilmente
riescono a conciliarsi con i grandi numeri del turismo di massa).
Rimane invece pressoché invariata l’adesione di principio dei visitatori alla
proposta del pagamento di un ticket per entrare nel Parco che si conferma in
circa due visitatori su tre (anche se poi, come si dirà, non sono pochi coloro che
contraddittoriamente criticano il costo ritenuto troppo elevato, ad esempio, per il
biglietto del bus navetta).
La conoscenza del servizio di bus navetta attivato dal Parco è relativamente
scarso e soprattutto questo servizio è poco utilizzato per gli spostamenti entro il
territorio del Parco. Anche se poi a parole gli intervistati apprezzano la sua
istituzione e si dichiarano genericamente disponibili a farne uso, salvo criticare
un presunto costo eccessivo del biglietto.
Là dove sono più presenti coloro che sono interessati a fare un’escursione e
quindi al camminare, come ad esempio i visitatori intercettati in Vallesinella,
un’ipotesi di mobilità alternativa al mezzo privato è maggiormente apprezzata
(ma ciononostante, pure qui gli utilizzatori del bus navetta del Parco
rappresentano soltanto una quota minoritaria, pari al 15% dei visitatori
intervistati).
Si assiste tra i visitatori di questi luoghi simbolo del Parco ad una dissociazione
tra dichiarazioni e adesioni di principio in accordo con le iniziative messe in
campo dal Parco, soprattutto sulla mobilità alternativa, e di contro
comportamenti
non
coerenti
con
queste
affermazioni,
oppure
ad
un’insoddisfazione dichiarata sui costi che individualmente si devono sostenere
(dal ticket per il bus navetta, ai parcheggi...)., quasi un’implicita richiesta di
semigratuità per queste misure di sostenibilità ambientale.
Qualcosa di analogo era stato riscontrato anche nella ricerca condotta nel 2004
sui visitatori del Parco. In quella occasione il campione di visitatori intervistati
nelle aree del Parco e giunto in auto rappresentava “solo” una quota pari al 42%
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(e forse anche per questa ragione il consenso su alcune proposte di sostenibilità
in termini di dichiarazioni di principio poteva risultare allora più elevato).
Ad esempio quasi nove visitatori su dieci si dichiaravano d’accordo di entrare nel
territorio del Parco solo a piedi, in bici o con mezzi pubblici. Forse non tutti questi
visitatori conoscevano effettivamente il perimetro del Parco, nonostante due su
tre avessero affermato ad un’altra domanda di essere perfettamente consapevoli
di trovarsi all’interno del territorio del Parco.
Sette su dieci si dichiaravano disponibili ad utilizzare un mezzo pubblico per
muoversi nell’areale del Parco e spostarsi da una località all’altra o anche tra una
valle e l’altra rinunciando all’auto privata.
Più di nove su dieci si dichiaravano d’accordo per un’ulteriore limitazione del
traffico privato nel territorio del Parco.
Ancora sette su dieci si dichiaravano favorevoli ad un pagamento per i parcheggi
di testata e altrettanti a pagare un ticket di ingresso al Parco, tenendo conto dei
costi di manutenzione che qualsiasi area protetta comporta.
La soddisfazione espressa per le misure già allora adottate di mobilità
alternativa, con l’istituzione di bus navetta, raccoglieva ampie adesioni (poco più
della metà di molto soddisfatti), ma meno della quota di soddisfazione raccolta
per il sistema informativo messo a punto dal Parco e per la manutenzione dei
sentieri (quasi sette intervistati su dieci di molto soddisfatti), oltre che per il
contesto ambientale e il silenzio e la tranquillità che nel territorio del Parco si
potevano godere, e ovviamente meno della soddisfazione espressa per la
cortesia e competenza del personale, autentico punto di forza del Parco, oggi
come allora, e fattore in grado di fare la differenza.
Nelle ricerche più recenti svolte negli ultimi anni su campioni di visitatori
impegnati in attività del Parco, i servizi che il turista si aspetta siano potenziati
sono principalmente l’organizzazione di visite guidate e l’organizzazione di
percorsi natura. Minore attenzione rispetto a queste priorità viene invece
richiesta al Parco per una maggior regolazione del flusso dei visitatori.
A distanza di alcuni anni dall’adozione di alcune misure per una gestione più
sostenibile dei territori del Parco, si conferma la difficoltà di trasformare in
concreti comportamenti individuali virtuosi una generica dichiarazione di
disponibilità e di adesione a scelte ritenute coerenti con un approccio
ambientalmente più sostenibile. Alle dichiarazioni di principio c’è il rischio che da
parte di molti visitatori seguano dei comportamenti difformi e scarsamente
coerenti o un sostanziale disaccordo sulle misure adottate. Un approccio
comportamentale corretto dal punto di vista individuale in tema di sostenibilità
ambientale non sembrerebbe quindi né un dato scontato né acquisibile
facilmente in tempi brevi. Richiede impegno costante, anche tenuto conto che
negli ultimi anni le tematiche ambientali sembrano raccogliere meno adesioni e
sempre più spesso la sostenibilità, complice la crisi economica, è declinata
soprattutto come sostenibilità dal punto di vista economico finanziario.
Le stesse iniziative del Parco, in particolare quelle di carattere conoscitivo o
didattico, risultano prerogativa di una minoranza di visitatori, così come si era
già riscontrato nella ricerca condotta nel 2004.
Non sono molti infatti i visitatori del territorio del Parco che partecipano alle
attività proposte. Come per la conoscenza dei bus navetta per garantire la
mobilità alternativa, anche la Parco card che permette di partecipare ad una serie
di attività a condizioni più vantaggiose, è relativamente conosciuta e soprattutto
poco acquistata.
La partecipazione alle proposte del Parco sembrerebbe associata positivamente,
come era lecito aspettarsi, ad una precedente consapevolezza dell’esistenza del
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Parco e alle famiglie con bambini. Questo target è quello che premia
maggiormente le iniziative del Parco.
Tra il campione di coloro che hanno partecipato negli anni più recenti ad una
qualche attività proposta dal Parco, due intervistati su tre sono famiglie con
bambini. Si tratta di una quota molto più elevata delle famiglie con bambini
presenti in Rendena e Campiglio durante il periodo estivo, che è stata stimata,
grazie ad altre ricerche effettuate nelle stagioni estive presso gli uffici di
informazione turistica tra il 30 e il 40% del totale turisti.
Le proposte e le attività del Parco sembrerebbero quindi indirizzate e destinate
ad arricchire la proposta di vacanza soprattutto di questo target. Inoltre, tra
coloro che hanno partecipato ad una qualche attività promossa dal Parco nel
corso dell’estate, sono pochissimi i non turisti, cioè i visitatori che non si
fermano a pernottare e rientrano nei luoghi di residenza in giornata (i cosiddetti
escursionisti).
Questo aspetto differenzia in modo significativo il Parco Naturale Adamello
Brenta da quanto riscontrato nella maggior parte dei parchi nazionali italiani. In
questi parchi la quota maggioritaria di visitatori è rappresentata da escursionisti
di giornata e a seguire da scolaresche in gita scolastica. I primi e le seconde si
muovono proprio per “visitare” il territorio del parco: parco e territorio che lo
delimita sembrerebbero in questo caso godere di una maggiore sovrapposizione.
Nel caso del Parco Naturale Adamello Brenta siamo invece in presenza
prevalentemente di turisti in vacanza in Trentino, che però riconoscono al Parco,
come si è visto, una particolare attrattiva per motivare la loro scelta di vacanza.
Nonostante le dichiarazioni rese dai turisti intervistati è estremamente difficile,
ancor oggi come dieci o più anni fa, quantificare puntualmente l’apporto del
Parco nel garantire flussi aggiuntivi di turisti, cioè definire la sua capacità
specifica di attrarre turisti, a prescindere dal territorio e dalla ricchezza delle sue
emergenze ambientali: il gruppo di Brenta, le cascate della Val Genova, i laghi, i
boschi, i pascoli…
Ma oltre ad esser vissuto come garanzia di tutela e del persistere della bellezza di
questi territori, il Parco e le sue attività rappresentano indubbiamente un valore
aggiunto nell’offerta turistica e possono arricchire la permanenza dei turisti e la
loro vacanza, soprattutto quando la proposta si indirizza alle famiglie con
bambini, che meglio di altri sembrerebbero apprezzare l’”osservare per
conoscere” .
La consapevolezza del grado di attrazione e delle opportunità, anche a fini
turistici, che la presenza del Parco può esercitare sulla domanda turistica del
territorio è andata lentamente crescendo in questi anni. Anche se ancora oggi ci
sono ancora delle strutture ricettive che continuano ad essere scarsamente
informate sulle attività del Parco e poco attente nell’arricchire la vacanza dei loro
ospiti con queste proposte.
Molto lavoro e iniziative del Parco in questi anni, come documenta anche questo
Rapporto per rinnovare l’adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile,
sono stati indirizzati, oltre che all’utente finale, proprio ad accrescere la
consapevolezza delle strutture ricettive e più in generale dell’offerta del territorio
sulle potenzialità che il Parco riveste anche a fini turistici. Sia coinvolgendo le
strutture ricettive nella progettazione e gestione di particolari prodotti turistici (si
pensi ad esempio ai circuiti messi a punto per trekker, biker o alle ippovie), sia
nel lavoro di supporto e accompagnamento per accrescere e qualificare
ulteriormente l’offerta complessiva (si pensi ad esempio al progetto di “Qualità
Parco”).
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4. IL PRECEDENTE PIANO D’AZIONE 2006 – 2010
4.1 UNO SGUARDO DI DETTAGLIO
Il Programma di Azioni 2006-2010 racchiudeva 65 azioni ed era articolato
secondo 3 obiettivi strategici (percorsi), che rappresentavano i principali obiettivi
da perseguire per realizzare la strategia:
1. percorso della consapevolezza volto ad accrescere la consapevolezza
della popolazione locale e delle imprese dei valori del patrimonio culturale,
storico, ambientale del territorio;
2. percorso dei sensi, finalizzato a favorire un turismo di tipo emozionale,
di scoperta ed autentico, rivolto a particolari target e attento ai bisogni di
tutti;
3. percorso della qualità che mira a promuovere un approccio olistico alla
qualità del territorio e delle imprese.
Ogni azione era stata, pertanto, inclusa in uno dei tre percorsi a seconda delle
finalità e degli obiettivi che si andavano a realizzare:
-

22 azioni nel percorso della consapevolezza
16 azioni nel percorso dei sensi
27 azioni nel percorso della qualità

Successivamente, a testimonianza di come la Carta sia diventata per il Parco
utile strumento di sistematizzazione altri nuovi progetti, coerenti e in linea con gli
obiettivi e finalità della Cets, sono stati ricompresi in essa. Si tratta in particolare
delle seguenti iniziative:
-

azione n° 66 Geoparco
azione n° 67 Progetto valorizzazione Val Brenta
azione n° 68 Progetto valorizzazione Val Algone

Il Piano conta pertanto 68 azioni.
Nella tabella di seguito si riporta la struttura del Piano.
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STRATEGIA E PROGRAMMA 2006-2010

PERCORSO DELLA
CONSAPEVOLEZZA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

La scuola adotta il territorio
Lo sguardo degli altri
La primavera del Parco
Parola di Parco
Educational per operatori
Educational per gli alberghi Qualità parco
Newsletter per residenti e visitatori
Rivista Pnab
Attività didattico-culturali rivolte ai residenti
Qualità Parco per le scuole
Indagine sociologica sui residenti
Per una segnaletica di qualità
Rinnovo sito internet
Programmazione mirata delle fiere
Marketing specializzato verso province limitrofe
Il Parco interattivo
ParcoCard
Laboratorio creativo
Laboratorio per il futuro del turismo montano
L’impronta ecologica
Parco ed economia turistica
Bandiere Arancioni

PERCORSO DEI
SENSI
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Percorso storico-culturale
Le immagini insegnano
Alla scoperta della Mela
Sulle tracce della Guerra Bianca
Sentiero della Pace
Antica Vetreria della Val d'Algone
Fattorie didattiche
I Piatti del Parco
Un’estate da Parco
Parco inverno
Anello del Brenta
Ippo-trekking
Turismo scolastico
Sci escursionistico
Trekking del benessere
Trekking delle malghe

PERCORSO DELLA
QUALITA’

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Il Parco per tutte le stagioni
Progetto mobilità integrata
Progetto mobilità interambito
Progetto mobilità sostenibile in Val Nambrone
Progetto mobilità sostenibile in Vallesinella
Mobilità sostenibile Val Genova e Val di Tovel
Monitoraggio dei flussi veicolari e dei flussi turistici
Parco fluviale
Strada romana
Il Parco per tutti
Rete dei centri visita
Verso Qualità Parco ed Ecolabel
Club Qualità Parco
Progetto Turismo Rurale
Con gli occhi del turista
Qualificare l'offerta ricettiva complementare
Qualità Parco per le strutture tipiche
Gli arredi esterni
La cura del paesaggio
Potenziare la manutenzione dei sentieri
Concorso di idee
Elettrificazione della Val di Tovel
Valorizzazione della Val d'Ambiez
Verso la certificazione EMAS del Parco
Verso la certificazione ISO 9001 Vision 2000
Fossil free
Qualità Parco per il settore agroalimentare
Geoparco
Progetto valorizzazione Val Brenta
Progetto valorizzazione Val Algone
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Nella tabella di seguito si riporta il bilancio del Piano d’Azione 2006-2010
descrivendo, nel dettaglio, azione per azione.
Per illustrare la tempistica di realizzazione delle idee si sono utilizzati i
seguenti simboli:



azione in programma

☺

azione realizzata

La coincidenza delle due casella sta a significare che l’azione è stata realizzata
nei tempi previsti, altrimenti si evidenzia uno slittamento nei tempi.
Nella voce “giudizio complessivo” sono stati usati i seguenti simboli che
indicano:

Progetto realizzato e concluso con successo

Progetto avviato e in corso di realizzazione

Progetto realizzato, ma successivamente non riproposto per varie motivazioni

Progetto non realizzato, ma inserito nel nuovo Piano d’Azione 2012-2016

Progetto irrealizzabile
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4.2 LE RAGIONI DEL SUCCESSO: ALCUNI INDICATORI DI SINTESI
Delle 68 azioni in programma (di cui 3 inserite in seguito), il 59 % (40
progetti) sono state realizzate con successo; se consideriamo anche quelle
avviate e in corso di realizzazione, la percentuale sale all’81% (55 progetti).
Entrando nel dettaglio, ad oggi, la situazione è la seguente:
-

40 azioni sono state realizzare con successo;
15 sono state avviate e sono in corso di realizzazione;
3 sono state realizzare ma successivamente non più riproposte per
questioni economiche o per scarso successo dell’iniziativa;
7 non sono state ancora avviate, ma inserite nel nuovo perché troveranno
concretizzazione nei prossimi anni;
3 non state realizzare perché ritenute non attuabili per svariare
motivazioni (mancanza di fondi, mancato accordo con il soggetto
realizzatore, ecc)

Sul totale delle azioni, 25 sono state riportate nel nuovo documento. Di queste
18 perché continuative nel tempo e pertanto già avviate negli anni scorsi e, 7
perché non ancora avviate o per questioni economiche o di priorità, ma sulle
quali il parco si impegnerà nei prossimi 5 anni.
Nel complesso si può affermare che le idee nate dal processo partecipato hanno
trovato, nel corso degli anni, una loro progettualità soprattutto grazie alla
collaborazione attiva degli attori e certamente al reperimento dei fondi necessari.
La logica della compartecipazione sia progettuale che finanziaria, parco-attori
locali, è stata ben accettata dal territorio e caratterizza, nella maggior parte dei
casi, il modus operandi dell’Ente.
Ulteriore elemento vincente nell’attuazione del Piano è stato indubbiamente
l’approccio metodologico prescelto, che ha visto gli attori locali attivi su due livelli
di coinvolgimento: da un lato il Parco ha avviato, parallelamente, numerosi tavoli
di lavoro ristretti, con finalità principalmente operative e coordinati dai singoli
soggetti capofila, i quali avevano la funzione di tenere le fila del lavoro e gestirne
il progressiva attuazione; dall’altro sono stati organizzati, almeno due volte
l’anno, dei forum plenari aperti tutta la popolazione mirati all’aggiornamento
dello stato dell’arte dei progetti. Tale impostazione metodologica ha permesso di
accelerare la concretizzazione delle attività, responsabilizzare i soggetti
impegnati nell’adempimento delle azioni e, allo stesso tempo, tenere informato il
territorio sull’andamento dei progetti.
Dal 2007, il turismo sostenibile è diventato uno degli assi strategici permanenti
nella programmazione del Parco; in particolare nel nuovo Programma Pluriennale
e nel Programma Annuale di Gestione del Parco, la Carta Europea trova una sua
specifica collocazione nella sezione “green economy e cambiamenti climatici”, a
testimonianza di come la Carta sia diventata a tutti gli effetti uno strumento di
programmazione.
Per il Parco la Carta Europea si è rivelata uno strumento vincente sia a livello
locale, come nuovo metodo di lavoro “bottom-up” basato sull’ascolto e sul
dialogo, metodologia replicata in altre occasioni, e a livello internazionale perché
ha permesso all’Ente di entrate in un circolo virtuoso di attività e progetti
internazionali. Negli anni al Parco è stato riconosciuto un ruolo centrale, quale
luogo di sintesi e raccordo (tra istituzioni, tra pubblico e privato, tra territori
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eterogenei) anche nel campo del turismo sostenibile, facendosi promotore di
progetti sovra-ambito che vedono le 5 Aziende per il turismo unite nella
promozione del Parco. La Carta è diventata infine un ottimo strumento di
comunicazione diretta con i residenti attraverso forum, media, rivista, sito e
newsletter.
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5. IL

PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLA CARTA

5.1 L’APPORTO DEI NUOVI ORGANI AMMINISTRATORI DELL’ENTE
L’iter di revisione della strategia quinquennale della Carta Europea avviato nel
corso del 2010 e che, secondo la tempistica della Carta avrebbe dovuto portare il
Parco a presentare la propria candidatura per la riconferma nel dicembre 2010,
ha avuto, per motivazioni legate al rinnovo delle cariche istituzionali dell’Ente,
uno slittamento sulla tempistica. Dopo 15 anni di presidenza di Antonello Zulberti
e 10 anni di direzione di Claudio Ferrari, sono succeduti Antonio Caola e Roberto
Zoanetti, rispettivamente nei ruoli di presidente e direttore. Tali eventi hanno
pertanto portato ad un fisiologico, seppur breve, rallentamento delle attività
dell’area protetta e, ancor più, di un processo come la Carta che scaturisce da un
confronto diretto tra Parco e territorio. A questo si è unito anche l’iniziale
impegno a tempo parziale del direttore, causa rallentamenti da parte dei Servizi
provinciali. Nonostante nuovi nei rispettivi ruoli, sia Caola che Zoanetti,
conoscevano molto bene la realtà del Parco, avendola vissuta da vicino come
componenti di Giunta per ben 15 anni Antonio Caola e 14 Roberto Zoanetti.
Questo ha rappresentato, sia per loro ma soprattutto per la struttura
organizzativa dell’Ente un punto di forza, agevolando il loro processo di
inserimento nelle dinamiche operative e gestionali.
La decisione di interrompere momentaneamente il processo partecipato è stata
accuratamente ponderata e valutata essenziale per dare la possibilità, in primis
agli attori locali, di conoscersi reciprocamente. Si è pertanto agito in termini
qualitativi, puntando ad avere un coinvolgimento ragionato e partecipe seppur
trascinato nel tempo, piuttosto che frettoloso compromettendo il buon esito del
lavoro. La specificità delle due nuove figure ha inoltre fornito dinamicità al
processo: da un lato il direttore, con un passato da forestale (ex dirigente
forestale, con alle spalle un’esperienza presso il Servizio Parchi della Provincia) e
pertanto da sempre vicino alle tematiche ambientali e, dall’altra, il presidente,
imprenditore locale, quindi maggiormente legato e predisposto alle dinamiche
socio-economiche; due persone che, con la loro formazione ed esperienza
professionale, hanno portato nuova vitalità e offerto ulteriori spunti di riflessione
ad un percorso, seppur strutturato e ben avviato, di crescita locale.

5.2 L’INTERSEZIONE CON IL NUOVO PIANO DEL PARCO
A circa dieci anni dall’approvazione del primo Piano del Parco, con il quale ha
governato le politiche di conservazione del territorio gestito per conto delle
Amministrazioni proprietarie ad esso afferenti, il Parco ha avviato nel 2009 il
processo per la definizione del nuovo strumento programmatico. A tale percorso
si è unito l’iter per rivalidazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile,
conseguita in prima battuta nel 2006, che il Parco dovrà presentare entro
dicembre del 2011.
Questo insieme di processi ha suggerito al Parco di pensare ad un progetto
coordinato ed unico di costruzione delle decisioni attraverso processi partecipati
per ambiti e categorie facendo in modo che gli attori territoriali non fossero
disorientati dal dover partecipare ad una serie parallela di percorsi finalizzata a
produrre piani e programmi diversi. Per tali motivazioni, le iniziative di analisi,
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partecipazione pubblica, comunicazione, e produzione di decisioni sono state
coordinate e governate da questo progetto.
Rispetto a 10 anni fa, molto è cambiato sia nella struttura sociale ed economica
delle valli del Parco, sia nel modo con cui l’Ente gestisce la conservazione della
natura e si affianca alle attività che si sviluppano nell’area protetta. Si è assistito
in questi anni a un graduale mutamento nei comportamenti della gente del Parco
che, all’iniziale fase di diffidenza verso la nuova Istituzione, ha sostituito un più
consapevole rapporto di collaborazione che ha permesso al Parco di dimostrare
concretamente come esso possa assumere un ruolo rilevante, oltre che nella
gestione del territorio, anche nel sostegno di nuove modalità di sviluppo turistico.
L’adesione alla CETS nel 2006, grazie alla sua natura di strumento integrato tra
processo partecipativo e analisi contestuali, ha permesso di avviare un dialogo
costruttivo con il tessuto socio-economico del territorio, portando a sostituire
progressivamente il concetto di “tutela passiva” del territorio basata sulla logica
del “comando e controllo” ad un concetto di “tutela attiva” che vede il Parco
quale laboratorio di buone pratiche secondo un approccio di responsabilità
condivisa tra i diversi attori, imprese, settori pubblici al fine di delineare delle
misure di gestione e valorizzazione condivise, sottende una politica di turismo
sostenibile.
In questo nuovo contesto sociale, a cui si aggiunge un quadro normativo
provinciale che stabilisce nel dettaglio i contenuti del Piano del Parco e ne
consente l’approvazione anche per stralci, il Parco ha deciso di affrontare il lavoro
di revisione del suo Piano adottando la formula “Piano per stralci”, individuando
tre livelli di programmazione. E’ in quest’ambito che trova collocazione anche il
nuovo Piano d’Azione della Carta Europea del turismo sostenibile che, per la sua
natura operativa e flessibile, è stato ricompreso nel terzo livello di
programmazione, ovvero i “Piani d’Azione”. Si tratta di piani di natura esecutiva e
attuativa, per lo più conseguenti a processi di partecipazione, utili a declinare
dettagliatamente le azioni, i tempi e le risorse necessarie per lo sviluppo degli
indirizzi operativi definiti nei piani di secondo livello, da definire a livello di aree
geografiche o di aree tematiche. I piani di terzo livello sono, di fatto, gli
strumenti d’attuazione del Piano di Parco.
Al primo livello e al secondo livello si pongono rispettivamente il Piano Strategico
e altri 4 Piani: Piano Territoriale, Piano di Interpretazione Ambientale, Piano
Socio-economico e Piano Fauna. Il primo, documento di valenza prevalentemente
politica, delinea gli indirizzi strategici, definisce gli obiettivi di tutela e di sviluppo
che il Parco si è dato per i prossimi 10 anni e conferma il suo ruolo di motore di
sviluppo socio-economico su basi ecologiche. Agli altri 4 documenti (Piano
Territoriale, Piano di Interpretazione Ambientale, Piano Socio-economico e Piano
Fauna), che compongono il secondo livello di pianificazione, è dato il compito di
definire compiutamente cosa, dove e come fare per trasformare le idee
strategiche in indirizzi precisi, guadagnando così gli obiettivi condivisi con gli altri
Enti e con la popolazione dell’area protetta.
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Immagine 1: articolazione del Piano del Parco

PIANO DEL PARCO
Insieme integrato di più documenti
Piano Strategico

Piano
Territoriale

Piano Azione
Geoparco

Piano di Interpretazione
Ambientale

Piano Azione
della Val Ambiez

Ecc..

Piano
Socio-economico

Piano d’Azione
della CETS

Piano del
Paesaggio

Piano Fauna

Piano
Malghe

5.3 IN DIALOGO CON IL PIANO SOCIO-ECONOMICO
Il nuovo Piano del Parco ha previsto, nell’art 43 della L.P. 11/07 “obiettivi,
iniziative e progetti da perseguire per favorire le attività economiche, sociali e
culturali delle collettività residenti” la produzione di un Piano Socio-economico
che si identifica come lo strumento di riferimento per l’ideazione e la gestione dei
progetti destinati alla crescita delle comunità locali, nell’ottica di una piena
collaborazione e sinergia nell’uso accorto delle risorse che il Parco è chiamato a
tutelare. Per la definizione del Piano è stata accortamente capitalizzata
l’esperienza di concertazione maturata con la Carta Europea, applicandola
pertanto a quelle categorie economiche e sociali del territorio che potevano
entrare in partenariato con il Parco in questo nuovo ambito d’azione, puntando
su un’economia integrata che sapesse estendere il modello della CETS, finora
prevalentemente ristretto al turismo, ai diversi settori dell’economia locale.
L’adesione nel 2006 alla Carta Europea ha, infatti, permesso al Parco di
migliorare lo sviluppo e la gestione sostenibile del turismo nell’area protetta,
tenendo presenti i bisogni dell’ambiente, della popolazione residente,
dell’imprenditoria locale e dei visitatori, creando alleanze durevoli soprattutto con
il “tessuto turistico” del territorio.
Un processo pianificatorio pertanto che, incrociandosi con la necessità di definire
la revisione della strategia quinquennale della Carta e con l’intenzione di avviare
la redazione di un Piano Socio-economico, si è intrecciato anche con il lavoro di
stesura di un’ulteriore stralcio, il Piano del Paesaggio per la cui definizione si è
affiancato il coinvolgimento territoriale ad un’indagine sul campo per capire quali
fossero ritenuti i paesaggi identitari dalla nostra gente e dai visitatori a cui
attribuire un loro valore economico.
E’ quindi proprio all’interno del PSE che, insieme al Piano del Paesaggio trova
collocazione, per coerenza di obiettivi, anche il Piano d’Azione della Carta
Europea, rimarcando quindi come paesaggio e biodiversità vengano riconosciuti
fattori fondanti della nuova economia sostenibile locale.
La strada percorsa, un processo unico per tre piani, ha permesso al Parco di
operare in un’ottica di risparmio in termini di spesa, d’impiego e valorizzazione
delle competenze interne all’ente, di uso delle conoscenze previdentemente
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acquisite nel corso di molti anni di ricerche e di monitoraggi finalizzati a questo
scopo, di tempi relativamente rapidi per giungere al risultato atteso,
condividendo e discutendo, ad un tavolo unico con il maggior numero possibile di
interlocutori, idee, aspettative e progetti.
Anche il Piano Socio-economico si sostanzia, come il Piano della CETS, in un
documento molto operativo, in cui sono confluiti tutti i buoni progetti di sviluppo
in ambito sociale, culturale ed economico (anziani, giovani, famiglie, artigianato,
agricoltura, commercio), a cui verrà data poi graduale implementazione con
l’intervento attivo del Parco e di partner territoriali di volta in volta interessati.
Nell’ambito delle azioni del Piano Socio-economico, emerge come il ruolo del
Parco sia legato prettamente alla dimensione ambientale del territorio e delle
attività che su di esso si sviluppano. Sono state pertanto promosse iniziative che,
a partire dalla qualità del territorio e dalle sue peculiarità, potessero portare
benefici di tipo economico, sociale e culturale
Concludendo, l’uso di un progetto unitario per produrre tre strumenti decisionali
diversi, trova le sue ragioni in tre elementi di una strategia pluriennale:
- il ruolo sociale del paesaggio e della biodiversità nel costruire
appartenenza territoriale e solidarietà tra Parco e popolazione;
- la necessità di costruire una economia integrata che ha il turismo come
elemento necessario, ma non sufficiente;
- la valorizzazione dei servizi ecosistemici come base per il nuovo mercato
dei servizi ambientali ed il nuovo ruolo a medio e lungo termine del Parco.

5.4 I FORUM TERRITORIALI D’AMBITO
Per la definizione della strategia e del nuovo Piano d’Azione 2012-2016 della
Carta, il Parco ha sfruttato la metodologia dei forum territoriali. Il Forum è stato
concepito come luogo d’incontro volto a stimolare il confronto, la discussione,
l’apprendimento e il lavorare in comune. L’obiettivo finale è stato quello di
proporre e individuare, insieme agli attori locali, idee e azioni progettuali
concrete che andassero ad articolare il nuovo Piano della Cets e il Piano Socioeconomico. Al fine di sollecitare il dibattito e l’emergere dei punti di vista degli
attori e delle idee progettuali da realizzare, è stata prevista anche la presenza di
un moderatore.
Considerata l’estensione e l’eterogeneità territoriale del Parco, si è ritenuto di
condurre la fase partecipativa attraverso due distinte modalità: i forum territoriali
d’ambito concepiti come “tavoli di lavoro operativi” e il forum plenario come
momento strategico di condivisione della strategia e coordinamento generale.
Sono state inoltre condotte delle “interviste singole” con quei nuovi attori eletti
con le elezioni amministrative del maggio 2010, al fine di coinvolgerli
attivamente nel processo che sarebbe stato avviato e di informarli su come
questa attività si inserisca nel più ampio lavoro di revisione del Piano del Parco.
Il territorio è stato pertanto suddiviso, a seconda della localizzazione geografica e
delle caratteristiche socio-economiche, in 3 forum territoriali:
1. Ambito Val di Non - [Campodenno, Cles, Cunevo, Denno, Flavon, Nanno,
Sporminore, Tassullo, Terres, Tuenno, Comunità della Val di Non]
2. Ambito Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese [Dimaro, Commezzadura, Monclassico, Pinzolo (Madonna di Campiglio),
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Carisolo, Giustino, Massimeno, Strembo, Bocenago, Caderzone, Spiazzo,
Darè, Pelugo, Vigo Rendena, Villa Rendena, Tione, Montagne, Ragoli,
Daone, Breguzzo, Comunità della Valle di Sole e Comunità delle
Giudicarie]
3. Ambito Giudicarie Esteriori, Altopiano della Paganella - [S. Lorenzo in
Banale, Stenico, Comano Terme, Dorsino, Fiavè, Bleggio Superiore ,
Andalo, Molveno, Cavedago, Spormaggiore, Fai della Paganella, Comunità
della Paganella]
Per ciascuno dei 3 forum sono stati organizzate 4 incontri, di cui:
− 1 “cena di lavoro” che ha visto protagonisti gli stakeholders con un ruolo
politico per condividere il progetto e responsabilizzarli sul percorso che è
andato successivamente a coinvolgere le categorie che rappresentano;
− 3 forum territoriali d’ambito, rivolti a tutte le categorie socio-economiche
locali per lo sviluppo di azioni progettuali coerenti con i principi della Carta.
Complessivamente, sono stati organizzati 13 incontri cui hanno partecipato circa
300 realtà socio-economiche pubbliche e private. In media, ciascun incontro ha
visto la partecipazione di una trentina di persone, appartenenti a diversi settori
dell’economia e della società.
Di seguito il calendario dei forum territoriali:
Ambito
Val di Non
Ambito Val di Sole, Val Rendena,
Giudicarie Centrali e Val del Chiese
Ambito
Giudicarie
Esteriori,
Altopiano della Paganella

Cena di
lavoro

I° Forum

II° Forum

III° Forum

23/06/2010

14/07/2010

28/07/2010

06/09/2010

05/05/2011

27/05/2011

08/06/2011

23/06/2011

06/05/2011

26/05/2011

10/06/2011

22/06/2011

Agli incontri sono stati invitati a partecipare i seguenti attori:
- gli amministratori pubblici dei 38 comuni trentini del Parco;
- i presidenti delle neo-costituite Comunità di Valle;
- Trentino Marketing
- Ufficio Politiche Turistiche Provinciali della Provincia Autonoma di Trento
- i dirigenti scolastici;
- i rappresentanti istituzionali provinciali del turismo;
- gli operatori del settore ricettivo-ristorativo (albergatori, ristoratori, gestori di
agritur e B&B);
- Servizio Conservazione della Natura e valorizzazione Ambientale Provincia
Autonoma di Trento
- i gestori degli impianti funiviari;
- le Apt d’ambito, i consorzi pro-loco, le pro loco, i rappresentanti Unat e Asat,
gli operatori socio-economico in generale (dalle aziende agricole, agli
allevatori e artigiani, ecc);
- il mondo associazionistico;
- il personale del Parco che concorre a organizzare servizi turistici;
- il mondo ambientalista quali Sat, Appa, rappresentanti delle associazioni
ambientaliste;
- cittadini;
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-

biblioteche;
giornalisti locali;
I rappresentanti della Provincia – Ufficio Politiche Internazionali della PAT e la
società di marketing territoriale del Trentino cioè la Trentino marketing e il
Servizio Conservazione e valorizzazione Ambientale della PAT.

Questa metodologia di lavoro ha permesso al Parco di rafforzare le relazioni
esistenti e stringere rapporti con nuovi soggetti ponendo le basi per una nuova
progettazione. La nutrita e convinta partecipazione delle Amministrazioni, degli
operatori e delle Associazioni, equivale certamente ad una notevole apertura di
credito nei confronti dell’Area Protetta.
Considerata la ricchezza dei singoli incontri, si rimanda ai verbali i contributi
emersi. Di seguito si riportano alcune note metodologiche per ciascuno dei forum
d’ambito.
CENA DI LAVORO – “Il Parco nel 2030 … secondo gli interlocutori
privilegiati”
Nel corso della “cena di lavoro” che ha avuto una durata media di circa tre ore,
dopo un inquadramento generale del processo, da parte del direttore, all’interno
del più ampio lavoro di revisione del Piano del Parco, gli invitati sono stati
chiamati a cimentarsi in un’”attività di vision”. E’ stato loro chiesto di immaginare
il proprio territorio tra trent’anni ipotizzando di rientrarvi dopo un lungo impegno
di lavoro che li aveva tenuti lontani per molto tempo e, guardando al proprio
territorio, indicare per ogni tematica un’idea ben riuscita e un nodo irrisolto.
L’attività è stata svolta attraverso la compilazione, da parte di ciascun attore, di
una scheda vision inerente tematiche turistiche e sociali (turismo, agricoltura,
malghe, artigianato, commercio, anziani, giovani e famiglia).
La scheda è riportata di seguito:
Processo partecipato per lo sviluppo sostenibile del Parco Naturale Adamello Brenta
Ambito
data
Estate 2030, dopo un lungo impegno di lavoro che ti ha tenuto fuori dal Trentino per vent’anni… sei di ritorno a
casa. Come ritrovi la tua Valle. Guardando al tuo territorio quali sono gli elementi di soddisfazione e quelli
d’insuccesso? Quali idee per il futuro?
Turismo … un nodo irrisolto… un punto di debolezza
Turismo … un’idea riuscita… un punto di forza

☺

Agricoltura… una scelta ben fatta… un punto di forza

Anziani… una scelta ben fatta… un punto di forza



☺

☺

Agricoltura… un nodo irrisolto… un punto di debolezza


Anziani… un nodo irrisolto… un punto di debolezza
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Giovani e famiglie … una scelta ben fatta… un punto di
forza

☺

Giovani e famiglie … un nodo irrisolto… un punto di
debolezza



Foto: cena di lavoro a Giustino 6 maggio 2011

Dopo la raccolta delle schede da parte del Parco, è stata aperta la discussione
plenaria che si è sviluppata su due temi: uno turistico e uno sociale.
Prima dei saluti finali, durante il dessert, la platea è stata chiamata a compilare
anche una “scheda sul paesaggio”, necessaria per raccogliere delle informazioni
utili che, sommandosi ai questionari raccolti nei mesi precedenti durante i
consigli comunali, serviranno per la definizione del Piano del Paesaggio,
documento che sarà concluso nei primi mesi del 2012.
I diversi momenti di attività sono stati studiati intervallando il lavoro tra una
portata e l’altra.
La scheda è riportata di seguito:
Processo partecipato per lo sviluppo sostenibile del Parco Naturale Adamello Brenta
Data

Cos’è per te il paesaggio?
Parole chiave - sinonimi

Due paesaggi nel Parco da segnalare (specificare denominazione ed eventualmente ubicazione)
Un bel paesaggio

Un paesaggio degradato
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Un’azione per valorizzare un paesaggio
Chi la fa?

Descrizione dell’azione

Quanto costa?

Dati riepilogativi delle cene di lavoro

Ambito
Val di Non
Ambito Val di Sole, Val Rendena,
Giudicarie Centrali e Val del Chiese
Ambito Giudicarie Esteriori, Altopiano
della Paganella

Luogo

Data

Numero
partecipanti

Cunevo

23 giugno 2010

34

Stenico

5 maggio 2011

24

Giustino

6 maggio 2011

29

I° FORUM TERRITORIALE - “Il Parco nel 2030 … secondo gli attori locali”
Durante il primo dei tre forum territoriali che, come spiegato precedentemente,
sono stati allargati a tutto il tessuto socio-economco locale, è stata svolta la
stessa “attività di vision” alla quale erano stati chiamati a partecipare i “soggetti
politici”. Si rimanda, pertanto, al paragrafo precedente per la visione delle
schede.
Diversamente rispetto alla cena di lavoro, la platea ha lavorato a gruppi di due e,
a chiusura dei lavori, il referente di ogni gruppo ha avuto il compito di esporre
pubblicamente i contenuti del proprio apporto, attaccando i post-it sui relativi
cartelloni tematici. I gruppi erano infatti chiamati a scrivere non direttamente
sulla scheda ma su foglietti post-it per permetterne in questo modo una
condivisione allargata.

foto: I° forum territoriale Tuenno

foto: I° forum territoriale Tuenno

Dati riepilogativi: I° forum territoriali

Ambito
Val di Non

Luogo

Data

Numero
partecipanti

Tuenno

14/07/2010

51
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Ambito Val di Sole, Val Rendena,
Giudicarie Centrali e Val del Chiese
Ambito Giudicarie Esteriori, Altopiano
della Paganella

Molveno

27/05/2011

32

Tione

26/05/2011

30

II° FORUM TERRITORIALE – “La nuova strategia del territorio: idee e
progettualità”
La serata si è aperta con una restituzione delle idee raccolte durante i due
incontri precedenti (cena di lavoro e I° forum territoriale), grazie al lavoro di
elaborazione e interpretazione svolto dal Gruppo di Lavoro del Parco.
E’ stato successivamente dato avvio all’attività plenaria attraverso l’applicazione
di un metodo di progettazione partecipata creativa, che prevedeva il
coinvolgimento diretto dei presenti. Il metodo applicato è stato il cosiddetto
“World Cafè”, una tecnica innovativa che, lasciando dialogare e confrontare i
presenti in un’atmosfera informale e amichevole, agevola il raggiungimento degli
obiettivi. La platea è stata quindi chiamata a distribuirsi in singoli gruppi di lavoro
e scegliere un’azione da descrivere all’interno delle seguenti tematiche:
1.
2.
3.
4.
5.

Turismo
Agricoltura e malghe
Commercio e artigianato
Anziani
Giovani e famiglia

Il lavoro dei gruppi è stato facilitato dall’utilizzo di una “scheda azione” su cui era
riportata una traccia di domande, le cui risposte dovevano profilare una
descrizione delle azioni prese in considerazione. I gruppi individuati non erano
fissi, pertanto ogni partecipante aveva la possibilità di collaborare con più gruppi
di lavoro. Attraverso la compilazione della scheda ciascun partecipante ha
abbozzato un proprio impegno ed ha iniziato a riflettere sulla possibilità di
rendersi protagonista in relazione alle scelte di turismo sostenibile del territorio.
Di seguito la “scheda azioni”:
Data
Processo partecipato per lo sviluppo sostenibile del Parco Naturale Adamello Brenta

SCHEDA AZIONI
Gruppo coordinato da
Partecipanti
NOME
AZIONE
Risultati da raggiungere
Dove si svolge
Soggetto realizzatore
Soggetti da coinvolgere
Strumenti e risorse
(costi)
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Relazioni con altre
iniziative
Breve descrizione
Tempi
Commenti

A chiusura dei lavori, un referente per ogni gruppo ha avuto il compito di esporre
pubblicamente le idee progettuali proposte ed elaborate dai singoli gruppi.

foto: II ° forum territoriale Spiazzo

foto: II° forum territoriale Campodenno

Dati riepilogativi: II° forum territoriali

Ambito
Val di Non
Ambito Val di Sole, Val Rendena,
Giudicarie Centrali e Val del Chiese
Ambito Giudicarie Esteriori, Altopiano
della Paganella

Luogo

Data

Numero
partecipanti

Tuenno

28 luglio 2010

42

Dorsino

08 giugno 2011

27

Spiazzo

10 giugno 2011

17

III° FORUM TERRITORIALE – “Le azioni e le prorità”
Durante l’ultimo incontro sono state presentate nel dettaglio le azioni emerse dal
forum precedente e rielaborate dal Gruppo di Lavoro del Parco. Per ogni idea
progettuale sono stati indicati gli obiettivi e i soggetti realizzatori. Il Parco ha
inoltre ampliato il ventaglio di proposte, integrando le azioni con altre idee
progettuali ritenute in linea con la strategia della Carta.
A seguito dell’illustrazione dei progetti emersi dal territorio, è stata condotta
l’attività “attribuzione delle priorità”: ad ogni attore è stato chiesto di assegnare
una priorità alle azioni presentate a seconda dell’importanza e strategicità che
ognuno attribuiva ad ogni singola azioni.
L’assegnazione delle priorità è avventura con due modalità diverse: nell’ambito
della Val di Non ogni partecipante doveva indicare la propria priorità con una
scala da 1 (priorità bassa) a 3 (priorità alta), mentre negli altri due territori si è
proceduto con il metodo della “disponibilità a pagare”. In questo caso ad ogni
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attore sono state consegnate dei fac simili di 5 banconote: una da 5,00€, due da
10,00€, una da 20,00€ e una da 50,00€. Ognuno doveva inserire nella busta
indicante ogni singola azione una sola banconota a seconda dell’importanza
attribuita; il conteggio della banconote ha stabilito la priorità di ogni azione.
Di seguito la scheda “attribuzione delle priorità” utilizzata nell’ambito Val di Non:
PRIORITA’ ASSEGNATE DAL FORUM ALLE IDEE
Indicare per ognuna delle idee la priorità che hanno nel raggiungimento di questo obiettivo strategico:
“FACILITARE L’INTEGRAZIONE TRA SETTORI ECONOMICI E PROMUOVERE NUOVA OCCUPAZIONE”

IDEA

OBIETTIVI

1. Ampliamento
percorso
geologico
della Val Nana
2. Progetto
valorizzazione
zona umida della
Rocchetta

Valorizzazione percorso ad anello Pian della Nana: avanzamento di
un’ipotesi di variante al percorso per un eventuale ampliamento.

3. Giro
delle
malghe
4. Dolomiti
di
Brenta Horse
5. “Sentieri
verdi
d’argento”
6. Pubblicazioni sui
sentieri
accessibili
per
tutti
7. Studio
nuova
viabilità per la
Val di Tovel
8. Giro dei castelli
della Val di Non
9. Valorizzazione
della
Via
Geoalpina
10. Valorizzazione
della Casa del
Parco di Tuenno
11. Forum
permanente
12. “Gli
anziani
raccontano”
13. Accoglienza
anziani
nelle
case del Parco
14.
15.
16.
17.

PRIORITA’
1=BASSA
2=MEDIA
3=ALTA

Valorizzazione e successiva fruizione di un sito che si trova accanto al
sentiero didattico "Le acque ritrovate" nella Riserva naturale
provinciale della Rocchetta, in località Ischie, di Dercolo per la
realizzazione di un punto di partenza, una porta d'accesso all'area ed
al sentiero sopracitati, attraverso la realizzazione di una piazzola
attrezzata con bacheche del Parco, un punto informativo, servizi, un
eventuale piccolo bar.
Realizzazione di un giro ad anello che colleghi le malghe Spora,
Campa, Loverdina, Termoncello e Flavona.
Creazione di un percorso unico ad anello che percorra tutto il Brenta
fruibile a cavallo sullo stampo del Dolomiti di Brenta Bike e del
Dolomiti di Brenta Trek.
Creazione o valorizzazione di sentieri esistenti comodi e belli vicino ai
paesi, non solo naturalistici ma anche dal valore storico-culturale
Mappatura e creazione di una collana di pubblicazioni sugli itinerari
intitolata “Parco per tutti” in cui si dedicano guide ai sentieri per i
disabili, per le famiglie, per gli appassionati escursionisti percorribili
per tutti.
Affidamento incarico a Ecoistituto per un progetto di nuova viabilità,
considerando come nodo importante la nuova Casa del Parco di
Tuenno, che si trova proprio sulla statale, sul bivio per la Val di Tovel
Individuazione di itinerari specifici di collegamento per la
valorizzazione dei castelli e la storia locale, specificando un filo
conduttore comune.
La Via Geoalpina interseca la Val di Non dal Passo del Grostè - Valle
Flavona - Val di Tovel fino a Tenno. Bisognerebbe valorizzarne il valore
geologico attraverso maggiore pubblicità e informazione.
Coinvolgimento del tessuto socio-economico locale per individuazione
di progetti di valorizzazione della casa, sulla base di quanto
sperimentato positivamente con la Casa del Parco di Spormaggiore,
S.Lorenzo (e Carisolo).
Proposta di costituire un “forum permanente” come organismo di
consultazione permanente. Ragionare sul numero di persone che
dovrebbe formare il comitato elettivo, sui compiti, sugli obiettivi, …
Progetto di educazione ambientale che coinvolge gli anziani; iniziativa
che prevede il contatto diretto anziani/bambini nelle scuole e/o nelle
case del Parco.
Messa a disposizione delle case del parco per soggiorni, iniziative,
serate, magari in collaborazione con le Università della Terza Età.

ecc
ecc
ecc
ecc
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foto: III ° forum territoriale Giustino

foto: III° forum territoriale S.Lorenzo in Banale

Dati riepilogativi: III° forum territoriali

Ambito
Val di Non
Ambito Val di Sole, Val Rendena,
Giudicarie Centrali e Val del
Chiese
Ambito
Giudicarie
Esteriori,
Altopiano della Paganella

Luogo

Data

Numero
partecipanti

Cunevo

6 settembre 2010

53

San Lorenzo

23 giugno 2011

25

Giustino

22 giugno 2011

27

L’esito finale del percorso è stata la definizione delle azioni che articolano il
nuovo Piano d’Azione 2012-2016 della CETS e il Piano Socio-economico e la
successiva approvazione delle strategie, avvenuta formalmente con la
sottoscrizione degli impegni da parte dei soggetti realizzatori durante il forum
plenario conclusivo, svoltosi venerdì 11 novembre 2011 presso il Castello di
Stenico.
Contenuti ed impegni assunti dai diversi attori sono stati riportati nel capitolo
5.Strategie e 6.Le azioni del Piano.

5.5 IL FORUM PLENARIO DEGLI ATTORI
Il forum conclusivo che ha portato a definire in maniera i due specifici stralci del
Piano di Parco, il Piano Socio-economico e la Carta Europea del Turismo
Sostenibile, si è tenuto il giorno venerdì 11 novembre 2011 nella suggestiva
cornice del Castello di Stenico, alla presenza del Vicepresidente della Provincia
Autonoma di Trento, nonché Assessore ai lavori pubblici, ambiente e trasporti.
Il forum, dal titolo “Carta Europea del Turismo Sostenibile e Piano Socioeconomico: presentazione delle strategie e sottoscrizione degli impegni” ha avuto
il preciso obiettivo di presentare e condividere in maniera plenaria i numerosi
progetti emersi durante i forum territoriali d’ambito e, sottoscrivere la strategia e
gli impegni dei prossimi 5 anni da parte dei numerosi soggetti realizzatori.
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Dopo il benvenuto all’evento del Vicepresidente della Provincia, si sono succeduti
la padrona di casa, Monica Mattevi, in qualità di sindaco di Stenico, Antonio Caola
Presidente del Parco e Francesco Carlucci, Direttore di Federparchi – Europarc
Italia, il quale ha sottolineato come il Parco rappresenti un esempio di “best
practises” a livello nazionale, e non solo.
Successivamente si sono tenuti gli specifici interventi mirati a dare una visione
d’insieme della strada che il Parco ha percorso per arrivare a produrre questi due
documenti fondamentali: il prof. Massimo De Marchi del Dipartimento di
Geografia dell’Università degli Studi di Padova ha portato una riflessione su
“Turismo, economia e relazioni sociali: il paesaggio del Parco come sintesi”, il
Direttore del Parco, Roberto Zoanetti, ha illustrato il progetto “Il Parco compagno
di viaggio: la strada percorsa”. A seguire Ilaria Rigatti e Chiara Grassi, referenti
del Parco per quanto riguarda rispettivamente la CETS e il PSE, hanno illustrato
le strategie e le azioni concrete. Dopo la discussione è stato dato spazio alla
“Sottoscrizione degli impegni” da parte degli enti coinvolti.
Complessivamente hanno preso parte all’evento circa 130 persone, a
testimonianza di come il lavoro di condivisione e moderazione svolto dal Parco
sia stato condotto in maniera aperta e costruttiva.
Di seguito il biglietto d’invito all’evento:

Invito forum conclusivo 11.11.2011
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foto forum conclusivo 11.11.2011

Alberto Pacher, Vicepresidente della PAT e Assessore ai
lavori pubblici, ambiente e trasporti.

Foto sottoscrizione degli impegni:
Donata Sartori, Presidente della Comunità della Paganella

foto sottoscrizione impegni: Gianfranco Betta,
Ufficio Politiche Turistiche Provinciali della PAT

Foto sottoscrizione impegni:
Giovanni Battista Polla, Associazione ANARE

Foto sottoscrizione impegni:
Giacobbe Zortea, Parco naturale Paneveggio
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6. STRATEGIE
6.1 LA STRUTTURA DEL PIANO 2012-2016
Per garantire continuità rispetto al precedente Piano, il nuovo Piano d’Azione è
stato articolato secondo i 3 obiettivi strategici (percorsi) del documento
precedente, percorso della consapevolezza, percorso dei sensi e percorso della
qualità. Partendo, però, dalla considerazione che nel nuovo documento sarebbero
rientrati, oltre alle nuove azioni emerse dal processo partecipativo, anche
progetti del vecchio Piano non ancora realizzati, o in fase di attuazione o per loro
natura continuativi e duraturi nel tempo, il documento è stato articolato
individuano due nuovi “itinerari”, di livello superiore rispetto ai percorsi:
A. Itinerario della continuità, che racchiude pertanto i progetti del
precedente Piano
B. Itinerario della novità, che include i nuovi progetti emersi durante i
forum territoriali.
Il Piano d’Azione 2012-2016 si compone di 51 azioni cosi distribuite:
− 27 dell’itinerario della novità, di cui:
 9 nel percorso della consapevolezza
 9 nel percorso dei sensi
 9 nel percorso della qualità
−

24 dell’itinerario delle continuità, di cui:
 9 nel percorso della consapevolezza
 8 nel percorso dei sensi
 7 nel percorso della qualità

Di seguito si riporta la struttura del Piano.
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ITINERARIO DELLA
CONTINUITÀ

ITINERARIO DELLA
NOVITÀ

Percorso della Consapevolezza

Percorso dei Sensi

Percorso della Qualità

1. Partecipazione alla Conferenza
provinciale per il turismo
2. Sentieri verdi d’argento (la meta
montagna)
3. Il Patto dell’Adamello
4. Dolomiti Patrimonio dell’Umanità
5. Valorizzazione biotopo della Rocchetta
6. Valorizzazione della Casa del Parco di
Tuenno
7. Orizzonti aperti
8. I vecchi toponimi
9. Il “Bio distretto” legato al marchio
“Qualità Parco”

10. La vacanza a Km 0
11. Turismo esperienziale nelle aziende
agricole/zootecniche “Adotta la mucca”
12. Turismo salute e benessere
13. Trekking sulle malghe dell’AdamelloPresanella
14. Valorizzazione della Val Meledrio
15. Giro delle malghe in Val di Non
16. Giro dei castelli e chiese della Val di
Non
17. Valorizzazione della Via Geoalpina
18. Ampliamento percorso geologico della
Val Nana

19. Qualità Parco: naturalmente …
miele, naturalmente … belli
20. Le botteghe del Parco
21. In continua in-formazione
22. Qualità a 360°”
23. La qualità a portata di mano: la
“mappa delle eccellenze” e la
“Carta dei servizi”
24. Progetto mobilità sostenibile
Tuenno - Val di Tovel
25. Pubblicazioni sui sentieri
accessibili per tutti
26. Centrale statistica del turismo
27. Monitoraggio del Piano d’Azione e
forum degli attori

28. Junior Ranger
29. Lo sguardo degli altri
30. Parco Aperto “La primavera del parco”
31. Educational per gli alberghi Qualità
Parco
32. Newsletter rivolte a residenti e a turisti
33. Restyling della rivista del Parco
34. Programmazione mirata delle fiere
35. Parco Card
36. L’impronta ecologica

37. Percorso storico-culturale
38. Sulle tracce della Guerra Bianca
39. La qualità a tavola: i Piatti del Parco
40. Un’estate da Parco
41. Dolomiti di Brenta Horse
42. Dolomiti di Brenta Bike – Dolomiti di
Brenta Trek
43. Turismo scolastico
44. Rete della Case del Parco

45. Il Parco per tutte le stagioni
46. Progetto Mobilità sostenibile
47. Regolazione del flusso veicolare e
dei flussi turistici
48. Parco fluviale del Sarca
49. Il Parco per tutti
50. Potenziare la manutenzione dei
sentieri
51. Menù salvaclima

Tutte le azioni sono state anche rilette e riclassificate secondo gli indirizzi
strategici della Carta. In questo senso è anche, quindi, possibile rileggere il Piano
d’Azione secondo la seguente griglia di lettura (specifica delle Cets):
Finalità della CETS del Parco
Migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione di un turismo nelle aree protette
che tenga conto delle necessità dell’ambiente, delle comunità locali, delle attività
imprenditoriali locali e dei flussi di visitatori.
Metodologia di lavoro: lavorare in partnership
Coinvolgere tutti coloro che sono implicati nel settore turistico dell’area protetta,
per il suo sviluppo e la sua gestione. In questo senso verrà istituito un forum
permanente tra le autorità dell’area protetta, gli enti locali, le organizzazioni e gli
operatori turistici. Si veda una specifica azione su questo 27.
Obiettivi strategici del Piano di Azione
Ciascun obiettivo si concretizza attraverso la realizzazione di una o più azioni
concrete. Di seguito, in corrispondenza di ogni obiettivo, viene riportata il
numero dell’azione in linea con l’obiettivo indicato.
3. Tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area,
attraverso il turismo, ma al contempo per proteggere l’area da uno
sviluppo turistico sconsiderato:
1. Monitorando l’impatto sulla flora e la fauna ed il controllo del turismo nelle
aree sensibili; 46, 47
2. Incoraggiando attività, includendo servizi turistici, che garantiscano il
rispetto del patrimonio storico, della cultura e delle tradizioni; 8, 11, 37,
39
3. Controllando e riducendo le attività, includendo quelle del turismo
impattante, che producono effetti negativi sul territorio, sull’aria,
sull’acqua, che utilizzano le risorse non rinnovabili; e che creano inutili
rumori e sprechi; 24, 36
4. Incoraggiando i visitatori e l’industria del turismo a contribuire alla
conservazione 5, 40, 51.
4. Garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della
loro visita:
1. Analizzando le aspettative ed il livello di soddisfazione dei visitatori attuali
e potenziali; 26, 29
2. Tenendo conto delle esigenze dei visitatori portatori di handicap; 49, 25
3. Sostenendo iniziative di verifica e miglioramento della qualità di servizi e
strutture; 2, 13, 15, 41, 42, 50
5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed
uniche dell’area:
1. Assicurando che la promozione dell’area si basi su immagini autentiche, e
sia sensibile alle necessità ed alle potenzialità dei diversi luoghi e nei
diversi periodi; 3, 4, 12, 33, 34, 45, 30, 32, 40
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2. Garantendo prontamente informazioni accessibili e di buona qualità
sull’area e le zone limitrofe; ed assistendo le imprese turistiche per
questo; 16, 23, 31
3. Garantendo strutture per l’educazione e servizi per l’interpretazione
dell’ambiente dell’area protetta e delle risorse per i visitatori e le comunità
locali, coinvolgendo anche le scuole ed i gruppi; 6, 28, 43
6. Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a
conoscere e scoprire il territorio locale:
1. Proponendo e sostenendo attività, eventi e iniziative che prevedano
l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale; 14, 18, 37, 30,
38, 48
7. Migliorare la conoscenza dell’area protetta e gli aspetti di sostenibilità
tra tutti quelli legati al turismo:
1. Proponendo o garantendo programmi di formazione per gli operatori delle
aree protette, di altre organizzazioni e delle imprese turistiche, sulla base
di una valutazione delle esigenze formative; 4, 7, 21, 22
8. Assicurare che il sostegno al turismo non comporti costi per la qualità
della vita delle comunità locali residenti:
1. Coinvolgendo le comunità locali nella pianificazione del turismo
nell’area;30
2. Assicurando una buona comunicazione tra l’area protetta, le comunità
locali e i turisti; 17, 25, 44
3. Individuando e cercando di ridurre e contenere i conflitti che possono
insorgere. 32
9. Accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia
locale:
1. Promuovendo l’acquisto di prodotti locali (alimenti, servizi locali…) da parte
dei visitatori e delle imprese turistiche; 9, 19, 39
2. Incoraggiando l’impiego di personale locale nel settore turistico. 20
10. Per monitorare ed influenzare il flusso di visitatori a ridurre gli
impatti negativi:
1. Tenendo un registro del numero di visitatori diviso per tempi e luoghi,
includendo il riscontro delle imprese turistiche locali 35, 40;
2. Creando e/o migliorando il piano di gestione dei visitatori;24, 46, 47
3. Promuovendo l’utilizzo del trasporto pubblico, della bicicletta e di percorsi
a piedi come alternative all’utilizzo delle auto private; 10,46
4. Controllando l’avvio e lo stile di ogni nuovo sviluppo del settore turistico.
1, 29
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7. LE AZIONI DEL PIANO
Si propongono di seguito tutte le azioni del Piano, presentate secondo una
“schede progetto”, nella quale (per ciascuna azione) è possibile identificare la
strategia generale di riferimento, l’obiettivo concreto che l’azione intende
perseguire attraverso una breve descrizione della stessa, il/i soggetto/i
realizzatore/i che s’impegneranno nella realizzazione della stessa, il grado di
priorità assegnatole dal Forum ed, infine, il riferimento a quale dei 10 principi
della CETS la stessa azione fa capo.

Ogni azione è stata pertanto riassunta in una scheda come presentata di seguito:

ITINERARIO
PERCORSO
Principi CETS

Priorità:

Tavolo
proponente
TITOLO
AZIONE
Strategia di
riferimento
BREVE DESCRIZIONE

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi
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7.1 LE SCHEDE PROGETTO

ITINERARIO DELLA NOVITÀ
PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA
Principio CETS: 10. Per monitorare ed influenzare il
Priorità:
1
flusso di visitatori a ridurre gli impatti negativi
Tavolo
Val di Non - Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del
Chiese - Giudicarie Esteriori e Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
1. Partecipazione alla Conferenza provinciale per il turismo
AZIONE
Strategia di
Controllando l’avvio e lo stile di ogni nuovo sviluppo del settore
turistico
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
La legge provinciale 17 giugno 2010, n. 14 ha modificato la legge provinciale n. 8 del
2002 relativa alla promozione turistica. Tale intervento legislativo non rappresenta una
riforma radicale, bensì un’opportuna revisione che risponde innanzitutto all’obiettivo di
definire in termini più chiari e prescrittivi “chi fa che cosa” in una logica di
complementarietà e integrazione.
Per garantire una sede permanente di partecipazione delle diverse categorie di portatori
di interesse nella definizione e nella valutazione delle politiche turistiche provinciali, la
legge prevede la convocazione con cadenza biennale della Conferenza provinciale per il
turismo.
La prima edizione della Conferenza, svoltasi a Riva del Garda fine 2010, si è concentrata
su tre temi: Governance del turismo trentino, Qualità del prodotto e dell’esperienza
turistica, Risorse umane, formazione e sostegno al lavoro.
Questi temi sono stati sviluppati in un percorso preparatorio durato alcuni mesi e
partecipato da decine di attori, tra cui anche il Pnab, gestito dal Dipartimento turismo in
collaborazione con la Scuola di Management del Turismo di tsm-Trentino School of
Management.
L’iniziativa si concretizza nell’impegno del Pnab a partecipare attivamente ai tavoli di
lavoro e alle prossime edizioni della Conferenza provinciale per il turismo, coinvolgendo
attivamente gli attori territoriali che, con il Parco, si occupano della gestione turistica
dell’area protetta.
Cadenza biennale
Tempistica
Dove si svolge Riva del Garda
PNAB
Soggetto
realizzatore
Aziende per il turismo Valle di Non, Aziende per il turismo Madonna di
Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, Aziende per il turismo Terme di
Altri soggetti
Comano-Dolomiti di Brenta, Aziende per il turismo Dolomiti di
da coinvolgere Brenta-Altopiano della Paganella e Consorzio Turistico Giudicarie
Centrali
500,00€ (100,00€/anno)
Strumenti e

costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi Aggiornamento politiche turistiche del Trentino; atti del convegno
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Principi CETS: 4. Garantire ai visitatori un elevato
Priorità:
1
livello di qualità in tutte le fasi della loro visita
Tavolo
Val di Non - Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del
Chiese - Giudicarie Esteriori e Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
2. Sentieri verdi d’argento (La “meta” montagna)
AZIONE
Strategia di
Sostenendo iniziative di verifica e miglioramento della qualità di
servizi e strutture
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Dai forum territoriali è emerso come nei pressi dei centri urbani e nella fascia di mezza
montagna siano presenti innumerevoli sentieri, facilmente accessibili e percorribili dal
vasto pubblico, caratterizzati oggi da scarsa segnalazione e talvolta manutenzione.
L’azione intende valorizzare i percorsi esistenti, attraverso la segnalazione di particolari
punti di interesse, punti panoramici, grado di difficoltà e peculiarità specifiche del
percorso.
Concretamente sarà necessario coinvolgere, in prima battuta, tutte le Amministrazioni
comunali al fine di individuare con precisione i sentieri da valorizzare, capire lo stato in
cui versano e successivamente, una volta definiti i tracciati meritevoli di essere
valorizzati, preoccuparsi operativamente delle attività di valorizzazione.
L’azione partirà sperimentalmente con l’Azienda per il turismo Madonna di CampiglioPinzolo-Val Rendena che ha già manifestato il proprio interesse al progetto e i 12 comuni
della Val Rendena, per essere estesa successivamente anche agli altri territori.
L’azione è in linea anche con le attività previste dall’iniziativa della Provincia Autonoma di
Trento “Distretto family”, avviata nel 2010. I “Distretti famiglia” rappresentato dei luoghi
(comuni, valli o territori più ampi, ecc) in cui si mettono in campo politiche integrate per
il benessere e il sostegno familiare. I Distretti Famiglia si vogliono qualificare come
territori "Amici della famiglia", cioè territori accoglienti e attrattivi per le famiglie e i
soggetti che interagiscono con essa. Il Primo Distretto è nato all'inizio del 2010 proprio
all’interno dell’area protetta, in Val Rendena, seguito dalla Valle di Non con il
coinvolgimento attivo anche del Parco.
2012-2013
Tempistica
Dove si svolge Tutto il territorio del Parco

Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

Amministrazioni comunali, Aziende per il Turismo Valle di Non,
Aziende per il Turismo Madonna di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena,
Aziende per il Turismo Terme di Comano-Dolomiti di Brenta, Aziende
per il Turismo Dolomiti di Brenta-Altopiano della Paganella e
Consorzio Turistico Giudicarie Centrali
Pro loco
15.200,00€ (400,00€ a comune costo operatore Pnab per rilievo
sentieri)
Un’estate da Parco
Mappe turistiche dei singoli comuni del Parco

76

CETS – Strategia e Piano d’azione
Parco Naturale Adamello Brenta

ITINERARIO DELLA NOVITÀ
PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA
Principi CETS 5. Comunicare efficacemente ai visitatori
le caratteristiche proprie e uniche dell’area
Tavolo
proponente

TITOLO
AZIONE
Strategia di
riferimento

Priorità:

1

Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese
3. Il “Patto dell’Adamello”
Assicurando che la promozione dell’area si basi su immagini
autentiche, e sia sensibile alle necessità ed alle potenzialità dei
diversi luoghi e nei diversi periodi
BREVE DESCRIZIONE

“Parco naturale Adamello Brenta e Parco regionale dell’Adamello: due Aree Protette per
un’unica montagna”. Parte proprio dalla “con-divisone” dello stesso massiccio montuoso,
l’idea del Protocollo d’Intesa trentino-lombardo sottoscritto dai due parchi. L’accordo
lancia una politica comune di tutela e valorizzazione di un territorio contiguo “diviso” solo
dal confine regionale e rappresenta la volontà dei due parchi di dare vita a tutta una serie
di attività volte a promuovere e valorizzare i rispettivi territori, anche grazie all’impegno
comune nell’adesione alla Carta Europea del turismo sostenibile, traguardo raggiunto nel
2006 dal Parco trentino e nel 2008 dal Parco camuno, che ha aiutato le due Aree Protette
ad indirizzare le proprie politiche di sviluppo turistico sostenibile, permettendo ai due
territori di raggiungere un buon livello di gestione turistica.
Numerosi sono i punti che articolano il “Patto adamellino” che spaziano da attività
inerenti la riserva e la tutela, ad altre finalizzate al sostegno e alla promozione congiunta
di aspetti culturali, turistici e didattico-ricreativi. Non ultime iniziative legate alla
formazione del personale con l’organizzazione di itineranti campus esperienziali.
2012-2013-2014-2015-2016
Principalmente Val Rendena, ma alcune attività (ad es. progetti
Dove si svolge didattici) coinvolgono tutto il territorio del Parco
PNAB e Parco Adamello - Comunità Montana di Valle Camonica,
Soggetto
Comunità delle Giudicarie

Tempistica

realizzatore

Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

Aziende per il turismo locali
10.000,00€
Dolomiti Patrimonio dell’Umanità
Progetti didattici e faunistici in comune, scambio materiale
informativo e in generale la realizzazione di attività in comune
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Principi CETS 5. Comunicare efficacemente ai Priorità:
visitatori le caratteristiche proprie e uniche dell’area
Tavolo
proponente
TITOLO
AZIONE
Strategia di
riferimento

1

Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese
4. Dolomiti patrimonio dell'Umanità
Assicurando che la promozione dell’area si basi su immagini
autentiche, e sia sensibile alle necessità ed alle potenzialità dei
diversi luoghi e nei diversi periodi
BREVE DESCRIZIONE

Il 26 giugno 2009, a Siviglia, l’Unesco ha decretato l’inserimento delle Dolomiti nel
patrimonio naturale mondiale dell’Umanità. Il riconoscimento ha sancito lo straordinario
valore paesaggistico e naturalistico delle “montagne più belle del mondo”. I nove gruppi
dolomitici – Pelmo-Croda da Lago, Marmolada, Pale di San Martino-San Lucano, Dolomiti
Bellunesi, Dolomiti Friulane e d'Oltre Piave, Dolomiti Settentrionali, Puez-Odle, SciliarCatinaccio- Latemar, Bletterbach e Dolomiti di Brenta – hanno ottenuto il riconoscimento
dall’organizzazione delle Nazioni unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura come
bene seriale per la loro eccezionalità geologica e paesaggistica.
L’inserimento nella lista dei beni naturali dell’Unesco prevede il sottostare a precise
regole di tutela e di valorizzazione. In particolare, ognuna delle quattro province
coinvolte, ha assunto un ruolo ben chiaro nella valorizzazione delle Bene Unesco; nello
specifico alla Provincia di Trento spetta la realizzazione di tutte le attività legate alla
promozione, divulgazione, ricerca e studio scientifico del Bene, pertanto, in questo
contesto, l’azione intende promuove iniziative finalizzate alla divulgazione del Patrimonio
Dolomiti UNESCO in una logica di “affezione” e di “promozione” del territorio.
Nella definizione delle proposte il Parco s’impegnerà a collaborare con quei soggetti che
oltre alla PAT, si sono già attivati sul territorio in tale direzione, come la scuola STEP
(scuola del Territorio e del Paesaggio) e l’Accademia della Montagna di Trento delle
Dolomiti.
2012-2013-2014-2015-2016
Tutto il territorio del Parco
PNAB, Dipartimento Urbanistica e Ambiente della PAT, Parco naturale
di Paneveggio-Pale di S.Martino
Fondazione Dolomiti UNESCO, Servizio Conservazione della Natura e
Altri soggetti Valorizzazione Ambientale della PAT, scuola STEP (Scuola del
da coinvolgere Territorio e del Paesaggio); Comunità delle Giudicarie, Comunità della
Valle di Sole, Comunità della Val di Non, Comunità della Paganella
5.000,00€
Strumenti e

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore

costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi Scambio esperienze e accrescimento culturale degli operatori dei
parchi; realizzazione di progetti didattici in comune e
interscambiabili, rimodulandoli certamente alle diverse esigenze
locali.
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Principi CETS 3. Tutelare e migliorare il retaggio
naturale e culturale dell’area, attraverso il turismo, ma al Priorità:
2
contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico
sconsiderato
Tavolo
Val di Non
proponente
TITOLO
5. Valorizzazione biotopo della Rocchetta
AZIONE
Strategia di
Incoraggiando i visitatori e l’industria del turismo a contribuire alla
conservazione
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
La proposta intende valorizzare le località nei pressi del biotopo della Rocchetta in Val di
Non, nello specifico una parte della particella forestale 23 del Piano di assestamento dei beni
silvo-pastorali dell'ASUC di Dercolo (comune di Campodenno). Si tratta di un sito che si
trova accanto al sentiero didattico "Le acque ritrovate" nella Riserva naturale provinciale
della Rocchetta in località Ischie di Dercolo.
L'ASUC, in collaborazione con il Parco, si impegna al miglioramento e alla valorizzazione di
tale località in funzione di una sua fruizione a scopi culturali e turistici, quale strategica
“porta d'accesso” all'area protetta dal versante della Val di Non.
Il lavoro si concretizzerà nella realizzazione di una piazzola attrezzata con bacheche del
Parco, un punto informativo, servizi, un eventuale piccolo bar, nonché nella sistemazione e
manutenzione del tracciato.
Grazie alla posizione strategica del sito, situato nelle immediate vicinanze dell’efficiente linea
ferroviaria Trento-Malè, la località potrebbe essere promossa anche nel bacino d'utenza della
Piana rotaliana, Trento e dintorni, favorendone pertanto una migliore e maggiore fruizione
del sito da parte delle scolaresche che di potenziali visitatori.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative

Risultati attesi

2012-2013
Val di Non
ASUC di Dercolo, Comune di Campodenno, Dipartimento Risorse
forestali e montane della PAT, Servizio Conservazione della Natura e
Valorizzazione Ambientale della PAT e PNAB
Azienda per il Turismo Valle di Non, strutture ricettive locali, Comunità
della Val di Non
10.000,00€
Collegamento diretto con i progetti didattici che il Parco già da anni
realizza nelle scuole: concretamente potrebbe diventare la meta di
alcune uscite ad inizio primavera o tardo autunno quando le valli del
Parco, prevalentemente per questioni climatiche, sono o cominciano ad
essere inaccessibili ai gruppi di scolari. Potrebbe diventare, inoltre,
meta di nuovi accompagnamenti tematici o visite guidate
naturalistiche.
Valorizzazione e successiva fruizione, di una parte della particella
forestale 23 del Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali
dell'ASUC di Dercolo, come porta d'accesso al sentiero didattico "Le
acque ritrovate" ed eventuale punto informativo per l'area e per il
PNAB.
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2
Principi CETS 5. Comunicare efficacemente ai visitatori Priorità:
le caratteristiche proprie e uniche dell’area
Tavolo
Val di Non
proponente
TITOLO
6. Valorizzazione della Casa del Parco “Uomo, Ambiente” di
Tuenno
AZIONE
Garantendo strutture per l’educazione e servizi per l’interpretazione
Strategia di
dell’ambiente dell’area protetta e delle risorse per i visitatori e le
riferimento
comunità locali, coinvolgendo anche le scuole ed i gruppi
BREVE DESCRIZIONE

Sulla base della positiva esperienza del progetto di valorizzazione delle Case del Parco di
San Lorenzo in Banale, Stenico, Spormaggiore e Carisolo, l’azione intende avviare un
processo di coinvolgimento attivo del tessuto socio-economico locale, finalizzato
all’individuazione di progetti e iniziative volti a valorizzare la Casa del Parco di Tuenno
come possibile punto di appoggio per la società locale.
Il Centro dovrebbe diventare un importante punto di riferimento per la popolazione
nonesa locale e dovrebbe essere vissuto dai residenti come possibile luogo di
aggregazione per giovani, circoli ricreativi e culturali, ecc per la realizzazione di idee e
proposte certamente in linea con gli obiettivi dell’area protetta.
Un piano della Casa del Parco sarà adibito a biblioteca comunale, pertanto rappresenterà
un’ottima opportunità per divenire anche luogo di attività culturali, anche itineranti, in
collaborazione con le altre biblioteche dell’area protetta e dell’intero territorio provinciale.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

2013-2014
Val di Non
Comune di Tuenno e PNAB
Comunità della Val di Non
3.000,00€
Rete delle Case del Parco
Coinvolgimento associazioni locali e elaborazioni progetti culturali
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Principi CETS 7. Migliorare la conoscenza dell’area
Priorità:
2
protetta e gli aspetti di sostenibilità tra tutti quelli legati
al turismo
Tavolo
Giudicarie Esteriori e Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
7. Orizzonti aperti
AZIONE
Proponendo o garantendo programmi di formazione per gli operatori
Strategia di
delle aree protette, di altre organizzazioni e delle imprese turistiche,
riferimento
sulla base di una valutazione delle esigenze formative
BREVE DESCRIZIONE

La proposta nasce dall’esigenza di offrire ai giovani locali un’apertura globale attraverso
la quale possano acquisire competenze e conoscenze (umane, professionali, culturali) da
importare sul proprio territorio, attraverso gemellaggi che possano fornire scambi
culturali e di esperienze, offrire conoscenze di nuove realtà e permettere una crescita
professionale e personale.
La proposta consiste nel creare un sistema istituzionalizzato di interscambio tra giovani
residenti (indicativamente tra i 15 e 30 anni) in aree protette di diverse nazioni, che
interessi i vari momenti del percorso formativo dei giovani residenti nell'area Parco.
Affiancato dagli enti competenti il Parco si impegna, da un lato, a creare patti d’intesa
con i parchi stranieri approfittando dei già consolidati network europei (Cets e Geopark)
e, dall’altra, a offrire la possibilità ai ragazzi ospitati e ospitanti di partecipare alle attività
già proposte dal Parco (escursioni, laboratori, visite guidate, … )
L’azione assumerebbe un risvolto positivo anche in termini di conoscenza delle lingue
straniere, in quanto i gemellaggi permetterebbero ai soggetti partecipanti di approfondire
la conoscenza delle lingue straniere.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

Tutto il territorio del Parco
Ambito Giudicarie Esteriori e Altopiano della Paganella
PNAB, Comunità delle Giudicarie, Comunità della Val di Non,
Comunità della Val di Sole, Comunità della Paganella
Università, Istituti Comprensivi, PAT (FSE), Unione Europea,
Federparchi
5.000,00€

Scambi culturali e creazioni di reti tra diversi parchi
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Principi CETS 3. Tutelare e migliorare il retaggio
naturale e culturale dell’area, attraverso il turismo, ma al Priorità:
3
contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico
sconsiderato
Tavolo
Giudicarie esteriori e Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
8. I vecchi toponimi
AZIONE
Strategia di
Incoraggiando attività, includendo servizi turistici, che garantiscano il
rispetto del patrimonio storico, della cultura e delle tradizioni
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
La toponomastica di un territorio rappresenta l’identità e ne testimonia le origini. Il
territorio del Parco è ricco di toponimi che con il tempo hanno subito delle modifiche per
svariate motivazioni, che vanno da semplici errori di trascrizione delle carte topografiche
a perdite, nei decenni, di materiale storico.
L’azione intende recuperare le antiche denominazioni dei luoghi con il contributo degli
anziani, quali profondi conoscitori del nostro territorio.
Si propone anche la creazione di una mappa che conservi la memoria del toponimo e ne
evidenzi l’etimologia.
2012
Tempistica
Dove si svolge Tutto il territorio del Parco
PNAB, Comuni del Parco
Soggetto
realizzatore
Università della Terza età o circoli del tempo libero, Comunità delle

Altri soggetti
Giudicarie, Comunità della Valle di Sole, Comunità della Val di Non,
da coinvolgere Comunità della Paganella
2.500,00€
Strumenti e
costi
Relazioni con Sentieri verdi d’argento
altre iniziative
Risultati attesi Mappe topografiche
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Principi CETS: 9. Accrescere i benefici provenienti dal
Priorità:
3
turismo in favore dell’economia locale
Tavolo
Giudicarie esteriori e Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
9. Il “Bio distretto” legato al marchio “Qualità Parco”
AZIONE
Strategia di
Promuovendo l’acquisto di prodotti locali (alimenti, servizi locali…) da
parte dei visitatori e delle imprese turistiche
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Dai forum territoriali è emersa con forza la preoccupazione verso l’affermarsi di
un’agricoltura sempre più intensiva che punta alla quantità piuttosto che alla qualità del
prodotto.
In questo contesto il Parco si fa promotore di una sempre più estesa diffusione di
trattamenti biologici in agricoltura impegnandosi a condurre un progetto di marketing
territoriale, estendendo il marchio “Qualità Parco” ai prodotti derivanti da tali coltivazioni.
La proposta intende inoltre elaborare, con la collaborazione delle categorie interessate,
un progetto sulla commercializzazione dei prodotti agricoli e sulla diffusione delle
produzioni biologiche. Queste pratiche risultano importanti anche in funzione di una
salvaguardia della salute e della qualità della vita dei residenti.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

2013-2014
Tutto il territorio del Parco
PNAB, Associazione “Qualità Parco”, Trentino Marketing
Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura, Fondazione
Mach, PAT
2.000,00€

Programmi di commercializzazione e informazioni sui prodotti agricoli
e sulla diffusione delle produzioni biologiche
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Principi CETS: 10. Per monitorare ed influenzare il
Priorità:
1
flusso di visitatori a ridurre gli impatti negativi
Tavolo
Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese
proponente
TITOLO
10. La vacanza a Km 0
AZIONE
Strategia di
Promuovendo l’utilizzo del trasporto pubblico, della bicicletta e di
percorsi a piedi come alternative all’utilizzo delle auto private
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Il Parco naturale Adamello Brenta e le aree ad esso limitrofe sono frequentate ogni anno
da circa 6 milioni di presenze turistiche. Un fenomeno che genera sull’ambiente un carico
antropico dai livelli di criticità non sostenibili in più di un contesto territoriale. A questo si
aggiunge un servizio pubblico all’interno del territorio protetto poco efficiente, soprattutto
nei collegamenti tra un ambito turistico e l’altro, per cui accade spesso che, poco
agevolmente, si riesca a spostarsi all’interno dell’area protetta facendo affidamento sui
mezzi pubblici.
In questo contesto nasce la proposta di creare un “pacchetto vacanza a basso impatto
ambientale” che si caratterizzerà per l’utilizzo dei servizi in loco. Le questioni da
affrontare saranno molteplici: le comunità di Valle con le amministrazioni comunali
dovranno impegnarsi nell’intensificare/razionalizzare i collegamenti di trasporto pubblico
tra i diversi ambiti turistici, favorire la messa a disposizione di mezzi di mobilità
alternativa e pulita anche a livello privato (scooter, bici a pedalata assistita) e completare
la rete di percorsi ciclabili che consentano di valorizzare i singoli ambiti creando
collegamenti inter-ambito.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore

2014-2015
Tutto il territorio del Parco
PNAB e Comunità delle Giudicarie, Comunità della Val di Non,
Comunità della Val di Sole, Comunità della Paganella

Aziende per il Turismo Valle di Non, Aziende per il Turismo Madonna
di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, Aziende per il Turismo Terme di
Altri soggetti
Comano-Dolomiti di Brenta, Aziende per il Turismo Dolomiti di
da coinvolgere Brenta-Altopiano della Paganella e Consorzio Turistico Giudicarie
Centrali, Comuni, Trentino Trasporti, Servizio Turismo
25.000,00€
Strumenti e

costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi Pacchetti turistici e messa in rete dei progetti di mobilità proposti
dagli ambiti
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Principi CETS: 3. Tutelare e migliorare il retaggio
naturale e culturale dell’area, attraverso il turismo, ma
Priorità:
2
al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo
turistico sconsiderato
Tavolo
Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese Giudicarie Esteriori e Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
11. Turismo esperienziale nelle aziende agricole/zootecniche.
“Adotta la mucca”
AZIONE
Strategia di
Incoraggiando attività, includendo servizi turistici, che garantiscano il
rispetto del patrimonio storico, della cultura e delle tradizioni
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Il contatto con la natura e l’esperienza condivisa della vita delle genti di montagna,
finalizzato a far assaporare gli antichi gusti e i vecchi mestieri, rappresentano l’eredità
culturale del nostro territorio. E’ in questo contesto che i visitatori ricercano, nella loro
vacanza, momenti di condivisione ed esperienza culturale che li offra occasioni di
scoperta della vita di un tempo e che li allontani per un po’ dalla frenesia e caos delle
città.
La proposta “Turismo esperienziale nelle aziende agricole/zootecniche. Adotta la mucca”
si concretizza nell’organizzazione di trekking, anche di più giornate, volte alla riscoperta
delle antiche pratiche tradizionali, in cui i partecipanti possono vivere attivamente tali
attività (fienagione, transumanza, caserada, … ).
L’iniziativa pensata principalmente per i turisti, per il suo risvolto culturale potrebbe
potenzialmente coinvolgere anche le nuove generazioni locali residenti.
Queste attività turistiche possono, inoltre, rappresentare un’integrazione all’attività
primaria di monticazione e favorire la destagionalizzazione del turismo.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore

2013-2014-2015-2016
Tutto il territorio del Parco
PNAB, A.N.A.RE - Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza
Rendena

Aziende agricole locali, Associazione Nazionale Razza Rendena,
Aziende per il Turismo Valle di Non, Aziende per il Turismo Madonna
Altri soggetti di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, Aziende per il Turismo Terme di
da coinvolgere Comano-Dolomiti di Brenta, Aziende per il Turismo Dolomiti di
Brenta-Altopiano della Paganella e Consorzio Turistico Giudicarie
Centrali, pro loco, Trentino Marketing
15.000,00€
Strumenti e

costi
Relazioni con Un’estate da Parco
altre iniziative
Risultati attesi Proposte concrete e attività culturali
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ITINERARIO DELLA NOVITÀ
PERCORSO DEI SENSI
Principi CETS: 5. Comunicare efficacemente ai visitatori Priorità:
2
le caratteristiche proprie ed uniche dell’area
Tavolo
Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del ChieseGiudicarie Esteriori e Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
12. Turismo salute e benessere
AZIONE
Assicurando che la promozione dell’area si basi su immagini
Strategia di
autentiche, e sia sensibile alle necessità ed alle potenzialità dei
riferimento
diversi luoghi e nei diversi periodi
BREVE DESCRIZIONE

L’ambito territoriale del Parco è conosciuto anche per la presenza di due importanti
stazioni termale: le Terme di Comano, antica stazione termale del 1800 la cui peculiarità
è la sua specifica indicazione contro le affezioni cutanee e i problemi respiratori e le
recenti Terme Val Rendena-Fonte di Sant’Antonio nel caratteristico Borgo di Caderzone
Terme, seppur conosciute dagli inizi del ‘900, divenute un’importante realtà nel 2004.
Le Terme rappresentano però anche occasione per rigenerarsi e trovare benessere dallo
stress quotidiano; proteggere e promuovere la salute e il benessere dei cittadini e degli
ospiti del Parco, consci che la salute è il risultato della qualità sociale economica culturale
ambientale dei luoghi di vita e che le risorse naturali e gli ecosistemi del Parco,
rappresentano una grande opportunità per consolidare la qualità della salute.
In tale contesto, l’azione intende coniugare l’aspetto della cura termale con l’ambiente
naturale che circonda le Terme attraverso la proposta di iniziative volta a caratterizzare
la vacanza come occasione per rigenerare il corpo e la mente, in un contesto naturale
d’eccezione offerto dal Parco naturale: possibilità di respirare aria particolarmente pulita,
godere di un paesaggio straordinario, possibilità di godere di trattamenti termali e
mangiare cibi genuini.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

2014-2015-2016
Territorio del Parco
Terme di Comano, Terme Val Rendena-Fonte di Sant’Antonio, PNAB
Aziende per il Turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena,
Aziende per il Turismo Terme di Comano-Dolomiti di Brenta
10.000,00€
Un’estate da Parco
Pacchetti turistici da proporre alle strutture “Qualità Parco”
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ITINERARIO DELLA NOVITÀ
PERCORSO DEI SENSI
Principi CETS: 4. Garantire ai visitatori un elevato
Priorità:
1
livello di qualità in tutte le fasi della loro visita
Tavolo
Val Rendena
proponente
TITOLO
13. Trekking sulle malghe dell’Adamello-Presanella
AZIONE
Strategia di
Sostenendo iniziative di verifica e miglioramento della qualità di
servizi e strutture
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Sulla positiva esperienza del “Dolomiti Brenta Trek”, si propone un percorso da trekking a
più tappe di collegamento delle malghe sul versante adamellino, partendo dalla Val di
Fumo arrivando in Val Genova (o Madonna di Campiglio).
L’idea si prefigge di fare una ricognizione delle malghe esistenti, valutare lo stato in cui
versano e concordare con le Amministrazioni proprietarie eventuali attività di
manutenzione e ripristino. Successiva messa in rete delle strutture attraverso
l’individuazione di percorsi specifici su tracciati e itinerari possibilmente già esistenti; sarà
pertanto necessario preventivare attività di pulizia e indicazione dei sentieri.
2012-2013-2014
Tempistica
Dove si svolge Dalla Val di Fumo a Madonna di Campiglio

Soggetto
realizzatore

Amministrazioni proprietarie delle malghe in collaborazione con il
PNAB

Aziende per il Turismo Valle di Non, Aziende per il Turismo Madonna
di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, Aziende per il Turismo Terme di
Altri soggetti Comano-Dolomiti di Brenta, Aziende per il Turismo Dolomiti di
da coinvolgere Brenta-Altopiano della Paganella e Consorzio Turistico Giudicarie
Centrali, Trentino Marketing, Servizi Agricoli della Provincia
Autonoma di Trento
5.000,00€
Strumenti e

costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi Mappe e percorsi che uniscano le malghe del versante adamellino.
Ripristino delle strutture che entrano nel circuito da parte delle
Amministrazioni comunali proprietarie
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ITINERARIO DELLA NOVITÀ
PERCORSO DEI SENSI
Principi CETS: 6. Incoraggiare un turismo legato a
Priorità:
1
specifici prodotti che aiutino a conoscere e scoprire il
territorio locale
Tavolo
Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese
proponente
TITOLO
14. Valorizzazione della Val Meledrio
AZIONE
Strategia di
Proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative che prevedano
l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Antica via di comunicazione tra la Val di Sole e la Val Rendena, la Val Meledrio separa la
Catena settentrionale del Gruppo di Brenta dalle estremità nord orientali del Gruppo della
Presanella. La valle, che prende il nome dal torrente che la bagna, è stata ribattezzata “la
strada dell’imperatore”, in quanto lungo questa valle era solito transitare l’Imperatore
d’Austria e Ungheria Francesco Giuseppe in occasione dei suoi soggiorni a Campiglio
rappresentando, prima della costruzione della statale 239, l’unico collegamento tra
Dimaro a Campiglio.
L’azione intende dare concretezza al recentissimo accordo siglato dall’ASUC e Comune di
Dimaro con il Parco, finalizzato a valorizzare la Val Meledrio percorrendo l’antica via
dell’imperatore sulla quale s’incontrano siti di archeologia industriale tra cui un complesso
di fucine, il maglio, una calcara (fornace per la cottura dei sassi calcari) e l’antico ospizio
che fungeva da rifugio per i pellegrini. Il percorso sale in alta quota arrivando fino
all’origine del Torrente Meledrio, al lago delle Malghette.
All’imbocco della valle è presente anche un’antica segheria veneziana, la quale verrà
ristrutturata e adibita a nuovo punto informativo del Parco e rappresenterà la porta di
ingresso al versante settentrionale dell’area protetta.
Il percorso costituirà una delle offerte culturali e didattiche del Parco.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

2012-2013-2014
Val di Sole
Comune e ASUC di Dimaro, Comunità della Valle di Sole, PNAB
Aziende per il Turismo Valle di Sole
5.000,00€

Costituzione dell’Ecomuseo della Val Meledrio e percorsi culturali
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ITINERARIO DELLA NOVITÀ
PERCORSO DEI SENSI
Principi CETS: 4. Garantire ai visitatori un elevato
Priorità:
1
livello di qualità in tutte le fasi della loro visita
Tavolo
Val di Non
proponente
TITOLO
15. Giro delle malghe in Val di Non
AZIONE
Strategia di
Sostenendo iniziative di verifica e miglioramento della qualità di
servizi e strutture
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Gli alpeggi e le malghe sono una componente fondamentale del paesaggio culturale della
montagna del Parco. Essi rappresentano l’elemento in cui si materializza l’incontro tra
l’uomo e la natura e, nella loro evoluzione, si può leggere la storia di questo antico
connubio. A partire dagli anni ’50 del secolo scorso, è iniziata una consistente regressione
dell’attività d’alpeggio, dovuta al cambiamento delle condizioni socio-economiche che ha
interessato il settore primario. Notevoli sono state le conseguenze sull’ambiente alpestre,
con il rischio di cancellare le testimonianze di un’epoca in cui il mondo dell’alpeggio aveva
un’importanza economica vitale, ma anche di modificare le caratteristiche paesaggistiche
del territorio e, infine, di ridurre la biodiversità ambientale.
Oggi le malghe e gli alpeggi assumono, per il Parco, una fondamentale importanza per la
molteplicità dei ruoli che rivestono, ma anche per la pluralità dei servizi che offrono alla
collettività attraverso la protezione e la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e
umano.
La Val di Non, ma non solo, è ricca di queste testimonianze, un tempo strutture adibite al
ricovero per il bestiame e dimora per intere generazioni nel periodo dell’attività
dell’alpeggio, ad oggi pressoché abbandonate.
L’azione intende valorizzare quest’immenso patrimonio, realizzando un itinerario ad
anello che colleghi le malghe Spora, Sporminore, Campa, Loverdina, Termoncello,
Flavona e Arza; nello specifico sarà necessario prevedere, per qualche struttura,
eventuali interventi di sistemazione e attività di manutenzione e posizionamento della
segnaletica dei tracciati.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore

2012-2013-2014
Val di Non
Comuni di Spormaggiore, Sporminore, Flavon, Campodenno, ASUC di
Dercolo e ASUC di Campodenno, Comunità della Val di Non.
PNAB, Aziende per il Turismo Valle di Non e Parco, Servizi Agricoli

Altri soggetti
della Provincia Autonoma di Trento
da coinvolgere

2.000,00
Strumenti e
costi
Relazioni con Un’estate da Parco
altre iniziative
Risultati attesi Itinerario ad anello e predisposizione di eventuale segnaletica e
materiale promozionale; numero fruitori
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ITINERARIO DELLA NOVITÀ
PERCORSO DEI SENSI
Principi CETS: 5. Comunicare efficacemente ai visitatori Priorità:
3
le caratteristiche proprie ed uniche dell’area
Tavolo
Val di Non
proponente
TITOLO
16. Giro dei castelli e chiese della Val di Non
AZIONE
Garantendo prontamente informazioni accessibili e di buona qualità
Strategia di
sull’area e le zone limitrofe; ed assistendo le imprese turistiche per
riferimento
questo

BREVE DESCRIZIONE
La Val di Non è la terra trentina che può contare il maggior numero di castelli e residenze
nobiliari; questi antichi palazzi, spesso nascosti tra fitti boschi e immense distese di
meleti testimoniano la storia antica e gloriosa del nostro territorio. Dalle indagini sui
visitatori e dalle impressioni degli operatori è emerso che l’interesse degli ospiti verso
questo patrimonio sta crescendo notevolmente e non trova in molti casi una risposta
adeguata alle attese (siti chiusi, poche informazioni, … ). Attualmente molti castelli sono
stati trasformati in eleganti residenze private; uno in particolare, Castel Thun, è stato
recentemente aperto al pubblico riscontrando un enorme successo di visite ed interesse a
livello regionale ma non solo. Altrettanti eleganti palazzi sono stati sapientemente
restaurati e oggi sono sedi di mostre ed esposizioni temporanee di grande importanza.
In questo contesto è emersa dai forum la proposta di attivare, in collaborazione con le
associazioni culturali, le Aziende di Promozione turistica locali, i Servizi Provinciali
competenti e i Comuni proprietari, progetti di valorizzazione del patrimonio culturale,
inserendo visite guidate nel proprio programma estivo/invernale e sostenendo progetti
per un’adeguata divulgazione di informazioni.
2015-2016
Tempistica
Dove si svolge Val di Non

Soggetto
realizzatore

PNAB, Aziende per il Turismo della Valle di Non e Comune di
Campodenno
Soggetti proprietari dei castelli e palazzi, Pro loco e operatori locali,

Altri soggetti
Assessorato alla Cultura, Museo Castello del Buonconsiglio da coinvolgere monumenti e collezioni provinciali, Comunità della Val di Non
2.500,00€
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi Programmi promozionali e messa in rete delle strutture
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ITINERARIO DELLA NOVITÀ
PERCORSO DEI SENSI
Principi CETS: 8. Assicurare che il sostegno al turismo
Priorità:
2
non comporti costi per la qualità della vita delle
comunità locali residenti
Tavolo
Val di Non
proponente
TITOLO
17. Valorizzazione della Via Geoalpina
AZIONE
Strategia di
Assicurando una buona comunicazione tra l’area protetta, le
comunità locali e i turisti
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
E’ partita dal Trentino Alto-Adige la Via GeoAlpina, progetto della Commissione Italiana
dell’Anno Internazionale del Pianeta Terra, per portare il pubblico nei luoghi europei più
importanti per le scienze della Terra. L’iniziativa internazionale Via GeoAlpina prevede
una serie di itinerari che si snodano in tutti i Paesi dell’arco alpino, Italia, Austria,
Francia, Germania, Slovenia e Svizzera, durante i quali gli escursionisti possono visitare
alcuni dei luoghi più affascinanti d’Europa alla scoperta delle meraviglie geologiche e della
loro evoluzione che, nel corso del tempo, hanno influenzato anche la vita degli abitanti di
questi luoghi.
Per ogni percorso si possono stampare, collegandosi al sito internet
(www.viageoalpina.org), la guida specifica plurilingue e avere un quadro completo degli
itinerari, ai quali è collegata una scheda con tutte le spiegazioni e descrizioni dei siti
geologici.
L’azione intende valorizzare l’itinerario che si sviluppa nel Trentino occidentale all’interno
del Parco Naturale Adamello Brenta Geopark, dal 2008 entrato a far parte della Rete
europea e mondiale dei geoparchi Unesco, ed attraversa i gruppi montuosi dell’Adamello
- Presanella e delle Dolomiti di Brenta, queste ultime inserite nella lista del Patrimonio
Mondiale dell’Umanità insieme ad alti 8 gruppi dolomitici nel giugno del 2009. Nello
specifico il tracciato, che dal Passo del Tonale oltre il Passo del Maroccaro scende in Val
Genova attraversando Campo Carlo Magno si sposta dal massiccio dell’AdamelloPresanella alle Dolomiti di Brenta, per proseguire oltre il Passo del Grostè lungo la Valle
Flavona e Val di Tovel per arrivare a Tuenno alla nuova Casa del Parco “uomo-ambiente”.
Si ipotizzano, inoltre, specifiche iniziative di promozione congiunta tra i diversi soggetti e
l’organizzazione di escursioni guidate in collaborazione con le guide alpine locali.
2012-2013-2014-2015-2016
Tempistica
Dove si svolge Val di Non, Val di Sole e Val Rendena
PNAB, Aziende per il turismo Valle di Non, Aziende per il turismo
Madonna di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, Aziende per il turismo
Dolomiti di Brenta-Altopiano della Paganella
Altri soggetti Trentino Marketing, guide alpine, operatori ricettivi, Servizio
da coinvolgere Geologico della PAT
3.000,00€ (600,00€/anno)
Strumenti e

Soggetto
realizzatore

costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi Iniziative e percorsi di trekking lungo la via geoalpina con gli
operatori del Parco; numero fruitori
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ITINERARIO DELLA NOVITÀ
PERCORSO DEI SENSI
Principi CETS: 6. Incoraggiare un turismo legato a
Priorità:
2
specifici prodotti che aiutino a conoscere e scoprire il
territorio locale
Tavolo
Val di Non
proponente
TITOLO
18. Ampliamento del percorso geologico del Pian della Nana
AZIONE
Strategia di
Proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative che prevedano
l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
L’area del Monte Peller e del Pian della Nana in Val di Non è nota, fin dal ‘500, per le sue
peculiarità botaniche, caratterizzata da un paesaggio di notevole interesse geologico con
ampi panorami, fossili e rocce color rosso porpora, che testimoniano le vicende
geologiche degli ultimi 200 milioni di anni. Al fine di valorizzare questo territorio, lo
scorso anno il Parco in collaborazione con i Comuni di Tassullo e di Cles, ha individuato e
realizzato un itinerario ad anello lungo il Pian della Nana sul tema della geologia,
posizionando 5 pannelli interpretativi e predisponendo una guida divulgativa specifica.
L’itinerario, proprio per le sue caratteristiche didattico - culturali, è stato inserito nei
progetti di educazione ambientale con le scuole del Parco e nelle proposte estive rivolte ai
visitatori.
In questo contesto si inerisce la proposta di “Ampliamento del percorso geologico del Pian
della Nana” che prevede la realizzazione di un ulteriore itinerario interamente dedicato
alla flora e alla fauna di questo territorio. Il Pian della Nana rappresenta infatti, anche un
esempio di ambiente di prateria alpina, un habitat di grande interesse naturalistico. Da
diversi secoli questo luogo viene utilizzato in estate per il pascolo delle mucche, una
pratica che nel corso del tempo ha plasmato l’ambiente modificando il paesaggio e
selezionando le specie della flora e della fauna presenti. Con la collaborazione dei Comuni
di Tassullo e Tuenno, saranno inoltre predisposti dei pannelli interpretativi da posizionare
lungo il percorso e una guida didattica-divulgativa. Anche quest’ultimo itinerario verrà
inserito nelle proposte didattiche escursionistiche dell’area protetta.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

2012-2013
Val di Non
Comuni di Tassullo e Tuenno
PNAB, Pro Loco di Tassullo, Azienda per il Turismo della Valle di Non
e Comunità della Val di Non
2.500,00€

Nuovo itinerario lungo il Pian della Nana con l’installazione di pannelli
interpretativi specifici sulla flora e sulla fauna della località
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ITINERARIO DELLA NOVITÀ
PERCORSO DELLA QUALITÀ
Principi CETS: 9. Accrescere i benefici provenienti dal
Priorità:
1
turismo in favore dell’economia locale
Tavolo
Val di Non – Giudicarie centrali, Val Rendena, Val di Sole – Giudicarie
esteriori, Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO AZIONE 19. Progetto Qualità Parco: naturalmente…miele e
Strategia di
riferimento

naturalmente…belli
Promuovendo l’acquisto di prodotti locali (alimenti, servizi locali…) da
parte dei visitatori e delle imprese turistiche
BREVE DESCRIZIONE

Il progetto “Qualità Parco” è un progetto di attestazione ambientale/marketing territoriale,
avviato nel 2003 dopo la Certificazione ISO 14001 ottenuta dal Parco nel 2001 (1° in
Europa) per diffondere la filosofia della qualità ambientale, coinvolgendo il tessuto
economico/sociale: aziende ricettivo turistiche, agro alimentari, scuole e strutture tipiche.
Il progetto premia le aziende che rispondono a requisiti di tutela ambientale e legame col
territorio e aderiscono alla cultura del Parco, concedendo l’uso del logo Qualità Parco. È
proprio con quest’ottica che il progetto, nato in un primo momento per il settore turistico
ricettivo, è stato negli anni allargato anche ad altri settori.
L’azione si concretizza nell’estensione del progetto “Qualità Parco” ad ulteriori categorie,
sulla base dell’elaborazione di precisi protocolli di adesione. Nello specifico si prevede di
estendere il “Qualità Parco per il settore agro-alimentare”, attualmente attivo per il miele e
formaggio di malga, ad un terzo prodotto, il formaggio di produzione nei caseifici locali.
In collaborazione con l’Azienda per il Turismo Terme di Comano-Dolomiti di Brenta e le
Terme di Comano si prevede l’estensione del progetto anche al settore della cosmesi; si
andranno a certificare 4 prodotti cosmetici (crema viso, latte corpo, ecc) realizzati con
l’impiego dell’acqua termale e 4 prodotti locali (patata montanina del Bleggio, noce del
Bleggio, malva e stella alpina coltivata).
In alcuni territori del Parco sono forti le testimonianze delle tradizioni e dei prodotti di
artigianato locali; l’azione intende, infine, estendere il marchio del Parco anche
all’artigianato locale, prevedendo la definizione di un protocollo ad hoc.
Verranno inoltre previste specifiche operazione
coinvolgimento della Trentino Marketing.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

di

marketing

territoriale

con

il

2012-2014
Tutto il territorio del Parco
PNAB, Associazione “Qualità Parco”, Terme di Comano, Terme Val
Rendena- Fonte di Sant’Antonio e Trentino Marketing
Aziende per il Turismo Valle di Non, Aziende per il Turismo Madonna
di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, Aziende per il Turismo Terme di
Comano-Dolomiti di Brenta, Aziende per il Turismo Dolomiti di
Brenta-Altopiano della Paganella e Consorzio Turistico Giudicarie
Centrali, Servizio Turismo, ASAT
2.000,00€

Protocolli specifici settore cosmesi e agro-alimentare (formaggi
caseifici locali); numero strutture aderenti
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PERCORSO DELLA QUALITÀ
Priorità:
2
Principi CETS: 9. Accrescere i benefici provenienti dal
turismo in favore dell’economia locale
Tavolo
Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese Giudicarie Esteriori e Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
20. Le botteghe del Parco
AZIONE
Strategia di
Incoraggiando l’impiego di personale locale nel settore turistico
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Il Parco, potendo vantare la presenza di numerosi prodotti tipici, ha approvato un elenco
di 14 prodotti tipici e tradizionali considerati i “prodotti del Parco Naturale Adamello
Brenta”. Nella stesura dell’elenco sono stati presi in considerazione i prodotti tipici,
tradizionali e di elevato valore ambientale inseriti nei registri ufficiali sotto elencati la cui
produzione, esclusiva o prevalente, avvenga nei comuni del Parco o che contengano nella
propria denominazione un chiaro riferimento ad una zona del Parco in modo da essere
chiare espressioni di un forte legame con il territorio dell’area protetta e poter risultare
inequivocabilmente provenienti dal Parco Naturale Adamello Brenta. Alcuni di questi, in
particolare il formaggio di malga e il miele hanno ottenuto il marchio “Qualità Parco”.
L’azione intende promuove e valorizzare questi prodotti, mediante la creazione di una
rete di piccoli negozi e botteghe locali nei comuni del Parco, che espongano dei corner
serigrafati dal Parco per la vendita di questi prodotti selezionati del territorio. L’iniziativa
si prefigge di far conoscere il territorio attraverso le tipicità locali.
2012
Tempistica
Dove si svolge Tutto il territorio del Parco
PNAB
Soggetto
realizzatore
Associazione “Qualità Parco”, Associazione Confesercenti del

Altri soggetti
Trentino, UCAS, Trentino Marketing, Unione Commercio e Turismo e
da coinvolgere Assessorato all’Industria, Artigianato e Commercio.
3.000,00€
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi Numero botteghe/negozi tipici aderenti all’iniziativa
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ITINERARIO DELLA NOVITÀ
PERCORSO DELLA QUALITÀ
Principi CETS: 7. Migliorare la conoscenza dell’area
Priorità:
1
protetta e gli aspetti di sostenibilità tra tutti quelli legati
al turismo
Tavolo
Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese Giudicarie Esteriori e Altopiano della Paganella-Val di Non
proponente
TITOLO
21. In continua in-formazione
AZIONE
Strategia di
riferimento

Proponendo o garantendo programmi di formazione per gli operatori
delle aree protette, di altre organizzazioni e delle imprese turistiche,
sulla base di una valutazione delle esigenze formative
BREVE DESCRIZIONE

Durante i forum territoriali è emerso con forza come la formazione e la cultura turistica
degli operatori turistici, rappresentino probabilmente una delle criticità maggiori sulle
quali il nostro territorio deve migliorare e investire.
Lavorare per una più diffusa cultura turistica, significa sapersi relazionare con “l’altro”
secondo l’ottica del dialogo e della condivisione. Il ruolo dell’informazione presso le
strutture ricettive e, più in generale, in chi eroga servizi è fondamentale. I soggetti che a
vario titolo forniscono informazioni sono le antenne più importanti del mercato perché
sono “incubatori di relazione”. Il marketing territoriale deve lavorare in primo luogo
dentro il territorio con gli attori e la popolazione che ci vive e ci lavora. E’ essenziale che i
residenti, operatori e non, prendano attivamente parte alla promozione del luogo. Essi
concretizzano un marketing relazionale che oggi è la forma di marketing più importante.
In questo senso il Parco intende potenziare gli incontri formativi e informativi che già
propone agli operatori “Qualità Parco”, per approfondire la conoscenza del territorio e
delle attività del Parco, in modo che possano trasferire consapevolmente le informazioni
ai loro ospiti.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore

2012-2013-2014-2015-2016
Tutto il territorio del Parco
PNAB, Parco Naturale Paneveggio-Pale di San
Adamello Comunità Montana di Valle Camonica

Martino,

Parco

scuole di formazione provinciali (Accademia di Impresa, formazione

Altri soggetti
continua della PAT), Aziende per il Turismo locali, associazione
da coinvolgere “Qualità Parco”, Parco Nazionale dello Stelvio
2.500,00€ (500,00€/anno)
Strumenti e
costi
Relazioni con Qualità a 360°
altre iniziative
Risultati attesi Numero incontri organizzati e soggetti/strutture coinvolti/e
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ITINERARIO DELLA NOVITÀ
PERCORSO DELLA QUALITÀ
Principi CETS: 7. Migliorare la conoscenza dell’area
Priorità:
1
protetta e gli aspetti di sostenibilità tra tutti quelli legati
al turismo
Tavolo
Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese Giudicarie Esteriori e Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
22. Qualità a 360°
AZIONE
Proponendo o garantendo programmi di formazione per gli operatori
Strategia di
delle aree protette, di altre organizzazioni e delle imprese turistiche,
riferimento
sulla base di una valutazione delle esigenze formative
BREVE DESCRIZIONE

Operare scelte eco-sostenibili all’interno della propria struttura significa rivedere la
propria gestione aziendale sotto un’ottica diversa che va a impattare su diversi fattori
quali: la struttura, il servizio offerto, la tipologia di cliente, i rapporti con i collaboratori, le
relazioni con fornitori di prodotti e servizi, il rapporto con i concorrenti, ecc. Tutte le
scelte aziendali, comprese quelle di sostenibilità ambientale dipendono da queste
“relazioni”. Imparare a identificarle, a conoscerle, a selezionarle e a valorizzarle è il primo
passo verso la costruzione di una rete volta ad accompagnare il cliente nell’esperienza di
una vacanza eco-sostenibile.
Villa Santi, il nuovo centro di educazione ambientale del Parco ristrutturato secondo le
più recenti tecniche di bio-edilizia e risparmio energetico, potrebbe diventare la location
per week-end di apprendimento della cultura dell’ospitalità. Per le sue caratteristiche
architettoniche, l’attrezzatura adatta alla formazione, i laboratori per attività pratiche
(casarada, ecc) si presta ad accogliere gruppi di albergatori interessati ad accrescere e
migliorare le proprie competenze professionali.
Concretamente il Parco si impegna ad organizzare momenti di formazione con esperti del
settore e informazione su alcune buone pratiche di gestione sostenibile delle strutture
ricettive.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore

2012-2013-2014-2015-2016
Comune di Montagne
PNAB, Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino, Parco
Adamello Comunità Montana di Valle Camonica
Scuole di formazione provinciali (Accademia di Impresa, formazione

Altri soggetti continua della PAT), Operatori turistico-ricettivi, Parco Nazionale dello
da coinvolgere Stelvio, Comunità delle Giudicarie, Comunità della Valle di Sole,
Comunità della Val di Non, Comunità della Paganella
2.500,00€ (500,00€/anno)
Strumenti e
costi
Relazioni con In continua in-formazione
altre iniziative
Risultati attesi Numero incontri organizzati e soggetti/strutture coinvolti/e
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ITINERARIO DELLA NOVITÀ
PERCORSO DELLA QUALITÀ
Principi CETS: 5. Comunicare efficacemente ai visitatori Priorità:
2
le caratteristiche proprie ed uniche dell’area
Tavolo
Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese Giudicarie Esteriori e Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO AZIONE 23. La qualità a portata di mano: la “mappa delle eccellenze” e
Strategia di
riferimento

la “Carta dei Servizi”
Garantendo prontamente informazioni accessibili e di buona qualità
sull’area e le zone limitrofe; ed assistendo le imprese turistiche per
questo
BREVE DESCRIZIONE

Il territorio del Parco, e il Trentino in generale, ha investito notevolmente su un’offerta di
qualità a 360°, appoggiando e incentivando le amministrazioni comunali e le strutture
turistico - ricettive locali nell’adesione a progetti di qualificazione ambientale (Distretto
Family, Emas, Bandiera arancione, le Vele di Legambiente, …). Per citare alcuni esempi,
Caderzone e Molveno sono stati nel 2007 i primi 2 comuni trentini ad ottenere la “Bandiera
arancione”, marchio di qualità turistico ambientale rilasciato dal TCI ai comuni
dell’entroterra che rispecchiano determinati requisiti di qualità ambientale (azione inserita
nel Piano d’Azione 2006-2010 della Cets); recentemente il lago di Molveno (situato
nell’omonimo comune del Parco) ha raggiunto l'ambito riconoscimento delle 5 vele lacustri
di Legambiente, che premiano l'eccezionale pregio naturalistico di questa località che si
sposa con l'impegno nella salvaguardia del paesaggio e del litorale e, soprattutto, con
tante iniziative di sviluppo dei servizi e di valorizzazione e tutela del paesaggio.
Con queste premesse, l’azione si concretizza nell’elaborazione di una mappa (la mappa
delle eccellenze) da pubblicare on-line (sito web del Parco, Europarc Federation,
Federparchi, … ) che valorizzi i riconoscimenti di tutte le località del Parco, sottolineando
l’impegno del territorio e delle amministrazioni locali nella salvaguardia della natura e
attenzione al turismo sostenibile. A questo si unisce la realizzazione di una “Carta dei
Servizi”, semplice strumento promozionale che permette di quantificare e descrivere in
maniera puntuale l’offerta dei servizi presenti su un territorio. In questo senso sarà
necessario fare una ricognizione di tutti i servizi turistico-ambientali di rilevanza che ogni
comune può vantare sul proprio territorio, rendendoli visibili su cartina, pubblicazione, sito
web, manifesto, ecc.
2014-2015
Tempistica
Dove si svolge Tutto il territorio del Parco
Comuni del Parco e PNAB
Soggetto

realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

Aziende per il turismo Valle di Non, Aziende per il turismo Madonna di
Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, Aziende per il turismo Dolomiti di
Brenta-Altopiano della Paganella, Azienda per il Turismo val di Sole e
Consorzio Giudicarie Centrali, Comunità delle Giudicarie, Comunità
della Valle di Sole, Comunità della Val di Non, Comunità della
Paganella
2.000,00€
Qualità a 360°; In continua in-formazione
Mappa e materiale promozionale; numero comuni aderenti l’iniziativa
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ITINERARIO DELLA NOVITÀ
PERCORSO DELLA QUALITÀ
Principi CETS: 3. Tutelare e migliorare il retaggio
naturale e culturale dell’area, attraverso il turismo, ma al Priorità:
2
contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico
sconsiderato
Tavolo
Val di Non
proponente
TITOLO
24. Progetto di mobilità sostenibile Tuenno – Val di Tovel
AZIONE
Controllando e riducendo le attività, includendo quelle del turismo
Strategia di
impattante, che producono effetti negativi sul territorio, sull’aria,
riferimento
sull’acqua, che utilizzano le risorse non rinnovabili; e che creano
inutili rumori e sprechi
BREVE DESCRIZIONE

Il Parco naturale Adamello Brenta e le aree ad esso limitrofe sono frequentati ogni anno
da circa 6 milioni di presenze turistiche. Un fenomeno che genera sull’ambiente un carico
antropico dai livelli di criticità non sostenibili in più di un contesto territoriale. A partire
dall’estate 2003, grazie al raggiungimento di precisi accordi con i Comuni proprietari, il
Parco gestisce attivamente, con un progetto innovativo di mobilità sostenibile, le mobilità
di alcune della valli più antropizzate del Parco, tra cui anche la Val di Tovel (presso il
Comune di Tuenno).
In previsione della futura apertura della Casa del Parco “Uomo ambiente” di Tuenno,
situata proprio all’imbocco della Val di Tovel, l’azione intende mettere in rete questa
struttura con la Val di Tovel, incentivando l’utilizzo del mezzo pubblico a partire già
dall’abitato di Tuenno e garantendo tutta una serie di attività culturali e di animazione
territoriale che vedano in questa struttura un capillare punto di riferimento, grazie anche
alla collaborazione attiva con il tessuto socio-economico locale. Le Case del Parco
(attualmente 5 e dislocate uniformemente nei 39 comuni del Parco) sono spazi allestiti
per offrire al visitatore le informazioni generali sull'offerta naturalistica del Parco e sui
servizi che questo offre ai suoi ospiti; rappresentano un viaggio sensoriale alla scoperta
della varietà della natura, un'esplorazione virtuale, propedeutica a quella vera nel Parco a
diretto contatto con le meraviglie ambientali del Parco.
Questo progetto, come tanti, persegue l’obiettivo di invertire la tendenza turistica
facendola evolvere dalla filosofia del “mordi e fuggi” (con migliaia di automobilisti che
ogni giorno assediavano le valli solo per fugaci visite dalla macchina) ad un approccio più
rispettoso della natura e maggiormente in linea con una vacanza “da Parco”.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

2013-2014-2015-2016
Val di Tovel
PNAB e Comune di Tuenno, Comunità della Val di Non
Trentino Trasporti
40.000,00€ (10.000,00€/anno)
Giro delle malghe della Val di Non
Rete delle Case del Parco
servizio bus navetta; numero di persona trasportate e iniziative
collaterali proposte; materiale promozionale
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ITINERARIO DELLA NOVITÀ
PERCORSO DELLA QUALITÀ
Principi CETS: 8. Assicurare che il sostegno al turismo
Priorità:
1
non comporti costi per la qualità della vita delle
comunità locali residenti
Tavolo
Val di Non
proponente
TITOLO
25. Pubblicazione sentieri accessibili per tutti
AZIONE
Strategia di
Assicurando una buona comunicazione tra l’area protetta, le
comunità locali e i turisti
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Dai forum è emersa la necessità di promuovere e divulgare maggiormente gli itinerari
facilmente accessibili limitrofi ai paesi, sia in favore del visitatore ma anche della
popolazione residente, che spesso non è a conoscenza delle opportunità presenti sul
proprio territorio. L’azione intende realizzare una pubblicazione che raccolga tutti la
sentieristica fruibile nei diversi territori comunali, che contenga facili informazioni inerenti
i tracciati (tempi di percorrenza, dislivello, cartina, … ) ed altre informazioni legate alle
peculiarità del territorio. La pubblicazione dovrà essere distribuita in maniera capillare sul
territorio: punti turistici, Case del Parco, biblioteche, alberghi e, in generale, qualsiasi
luogo strategico dell’area protetta.
2014
Tempistica
Dove si svolge Tutto il territorio del Parco

Soggetto
realizzatore

PNAB con Comuni proprietari del territorio in cui si snodano i sentieri,
Comunità delle Giudicarie, Comunità della Valle di Sole, Comunità
della Val di Non, Comunità della Paganella
Aziende per il turismo locali

Altri soggetti
da coinvolgere
3.000,00€ (costi realizzazione guida + stampa)
Strumenti e
costi
Relazioni con Valorizzazione biotopo della Rocchetta.
altre iniziative Valorizzazione della Casa del Parco di Tuenno.

Giro delle malghe della Val di Non.
Valorizzazione della Via GeoAlpina.
Ampliamento del percorso geologico della Nana.
Sentieri vivi d’argento (la “meta” montagna).
Risultati attesi Guida e numeri venduti
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ITINERARIO DELLA NOVITA’
PERCORSO DELLA QUALITÀ
Principi CETS: 4. Garantire ai visitatori un elevato livello di Priorità:
2
qualità in tutte le fasi della loro visita
Tavolo
Val di Non - Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese Giudicarie Esteriori e Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
26. Centrale statistica del turismo
AZIONE
Strategia di
Analizzando le aspettative ed il livello di soddisfazione dei visitatori attuali
e potenziali
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
La conoscenza preventiva e puntuale del profilo del visitatore è un requisito per costruire
un’offerta adeguata alle aspettative e ai bisogni di chi vive un’esperienza di scoperta. Dai
forum territoriali era emersa la necessità di conoscere chi è il turista e quali sono le sue fonti di
appagamento e di insoddisfazione.
Attraverso l’assistenza tecnica dell’Ufficio politiche turistiche provinciali, il Parco ha realizzato,
in questi anni, numerose indagini statistiche rivolte ai visitatori finalizzate a valutare la
soddisfazione del turista e indagarne le motivazioni di vacanza mediante la somministrazione
di questionari ad hoc in diverse situazione: durante le attività estive realizzate dagli operatori
del Parco, presso le Case del Parco, le strutture ricettive “Qualità Parco” e APT e consorzi proloco del territorio. Negli ultimi due anni l’indagine è stata ampliata anche al territorio del Parco
Naturale di Paneveggio e del Parco Nazionale dello Stelvio, permettendo di effettuare
un’indagine ad ampio raggio.
A questo si aggiungono le analisi statistiche sul flusso turistico dell’area protetta, aggiornate di
anno in anno grazie ai dati forniti dal Servizio statistica della Pat, che permettono di
monitorare costantemente l’andamento dei visitatori sul nostro territorio.
Tale mole d’informazioni, connessa evidentemente ad interpretazione qualitativa dei dati,
risulta strategica per riflettere su come eventualmente re-indirizzare le politiche di gestione
delle strutture e del territorio.
L’azione intende proseguire nei prossimi anni, sulla base del lavoro sinora svolto, in questa
direzione sistematizzando tali attività nelle azioni ordinarie del Parco.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore

2012-2013-2014-2015-2016
Tutto il territorio del Parco

Dipartimento Turismo, commercio, Promozione e Internazionalizzazione
(Ufficio politiche turistiche provinciali)
Aziende per il Turismo Valle di Non, Aziende per il Turismo Madonna di
Altri soggetti Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, Aziende per il Turismo Terme di Comanoda coinvolgere Dolomiti di Brenta, Aziende per il Turismo Dolomiti di Brenta-Altopiano
della Paganella e Consorzio Turistico Giudicarie Centrali e PNAB
2.500,00€ (500,00€/anno)
Strumenti e

costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi Relazioni dettagliate dei dati (indagini statistiche, quali-quatitative sui
visitatori del Parco)
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ITINERARIO DELLA NOVITÀ
PERCORSO DELLA QUALITÀ
Principi CETS: 1. Coinvolgere tutti coloro che sono
Priorità:
1
implicati nel settore turistico dell’area protetta, per il suo
sviluppo e la sua gestione.
Tavolo
Val di Non – Giudicarie centrali, Val Rendena, Val di Sole – Giudicarie
esteriori, Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
27. Monitoraggio del Piano d’Azione e forum degli attori
AZIONE
In questo senso verrà istituito un forum permanente tra le autorità
Strategia di
dell’area protetta, gli enti locali, le organizzazioni e gli operatori
riferimento
turistici. Si veda una specifica azione su questo
BREVE DESCRIZIONE

Sulla base dell’impostazione delle attività di monitoraggio portate avanti durante la
realizzazione dei progetti inseriti nel Piano d’Azione 2006-2010, l’azione intende
proseguire con tali attività di monitoraggio anche nel periodo d’implementazione del
secondo Piano d’Azione 2012-2016. Come in passato, si lavorerà su due livelli di
coinvolgimento territoriale: un primo livello, più limitato e maggiormente operativo,
attraverso l’istituzione di “tavoli di lavoro ristretti” che vanno a coinvolgere i soggetti
direttamente impegnati nella realizzazione delle iniziative; si tratta di incontri operativi,
organizzati su sedi itineranti, tra i soggetti protagonisti nella realizzazione dei progetti.
Per ogni tavolo di lavoro è individuato un coordinatore che si occuperà di tenere le fila del
progetto. Un secondo livello più esteso ed allargato, per promuovere una sempre più
ampia coesione sociale, che vede il mantenimento del forum permanente, cioè incontri
plenari con l’intero tessuto socio-economico del Parco finalizzati all’aggiornamento sullo
stato di avanzamento dei progetti inseriti nel Piano d’Azione della Cets e luoghi di stimolo
e scambio per nuove idee e proposte.
Si proseguirà, inoltre, anche nell’utilizzo degli strumenti informatici del Parco, quali
newsletter ”speciale Cets” e la sezione del sito del Parco dedicata specificatamente alla
carta e all’aggiornamento dei progetti, quali strumenti di filo diretto con i partner.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

2012-2013-2014-2015-2016
Tutto il territorio del Parco
PNAB
Tessuto socio-economico dell’area protetta
5.000,00€ (1.000,00€/anno)

Miglioramento della Carta, monitoraggio del processo e valutazione in
itinere del raggiungimento degli obiettivi della CETS.
Numero di incontri, focus group organizzati,
Numero di attori coinvolti, azioni della Carta avviate.
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’
PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA
Principi CETS: 5. Comunicare efficacemente ai visitatori le Priorità:
1
caratteristiche proprie ed uniche dell’area
Tavolo
Val di Non
proponente
TITOLO AZIONE 28. Junior Ranger
Garantendo strutture per l’educazione e servizi per l’interpretazione
Strategia di
dell’ambiente dell’area protetta e delle risorse per i visitatori e le
riferimento
comunità locali, coinvolgendo anche le scuole ed i gruppi
BREVE DESCRIZIONE
Il Parco propone, ormai da anni, molte iniziative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado
inserite nell’ambito del “curricolo verticale di educazione ambientale del Parco”, il percorso di
educazione ambientale mirato a coinvolgere gli alunni durante tutto il percorso scolastico,
attraverso progetti tarati, per tematica e difficoltà, ad ogni grado di istruzione.
Nell’ambito dei forum svolti per il processo di adesione alla Carta Europea del Turismo
Sostenibile nel 2006 era emersa la proposta, da parte di alcune istituzioni scolastiche, di
realizzare un progetto nel quale gli alunni potessero assumere un ruolo di protagonisti
consapevoli e attivi per la salvaguardia dell’ambiente. L’iniziativa si è concretizzata nella
realizzazione del progetto “Junior Ranger” proposto da Europarc Federation. L’attività punta a
educare i più giovani circa il ruolo, le ricchezze ed il lavoro delle aree protette locali e
sull'importanza dei parchi per le attività di svago, per l'impiego locale, per l'economia ed il
turismo e nell'insieme per contribuire all'accettazione delle aree protette.
Concretamente il progetto prevede l’adozione, da parte delle classi, di una zona del Parco
come area di studio con l’obiettivo di coinvolgere direttamente gli studenti nella custodia di
quella porzione di territorio diventando “giovani guardaparco”. Al termine del progetto si
organizza, in ciascuna zona del Parco scelta come area di studio, una manifestazione
conclusiva, durante la quale è previsto un accompagnamento condotto dai “neo Junior ranger”
del Parco rivolto alle famiglie e agli amministratori locali con la premiazione dei singoli ragazzi
e la consegna del diploma “Junior ranger”. Il progetto prevede, inoltre, l’organizzazione per
tutti i “Junior Ranger” di campi scuola estivi nei diversi parchi europei aderenti all’iniziativa.
Visto il successo dell’iniziativa negli anni scolastici passati (12 classi coinvolte, 196 alunni),
l’azione verrà riproposta anche nei prossimi anni cercando di coinvolgere un sempre maggiore
numero di classi dei diversi istituti Comprensivi afferenti il territorio del Parco.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore

Tutti gli anni scolastici dei prossimi 5 anni
Tutto il territorio del Parco
Istituto Comprensivo Tione, Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori,
Istituto Comprensivo del Chiese “Don Lorenzo Milani”, Istituto
Comprensivo Val Rendena e PNAB
APPA

Altri soggetti da
coinvolgere
Strumenti e costi 15.000,00€ (3.000,00€/anno)
Turismo scolastico
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi Numero di classi e alunni coinvolti nel progetto e nascita di possibili
iniziative collaterali tra gli Istituti scolastici del Parco.
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’
PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA
Principi CETS: 10. Per monitorare ed influenzare il
Priorità:
3
flusso di visitatori a ridurre gli impatti negativi
Tavolo
Val di Non
proponente
TITOLO
29. Lo sguardo degli altri
AZIONE
Strategia di
Controllando l’avvio e lo stile di ogni nuovo sviluppo del settore
turistico
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Le analisi e le interviste con i testimoni privilegiati hanno messo in evidenza che, in molte
occasioni i turisti più curiosi vogliono visitare luoghi ai quali i locali non danno
importanza. In altri casi, è stato notato che le guide turistiche (soprattutto quelle
straniere) conferiscono significati ai beni naturali e culturali poco conosciuti o addirittura
sconosciuti ai locali. Per questi motivi è stato deciso che è fondamentale comprendere
come il territorio di riferimento è veicolato e raccontato dagli strumenti di promozione e
divulgazione turistica nazionali e internazionali: con quale linguaggio, con quali slogan,
attraverso quali immagini.
L’azione si concretizza nella realizzazione di uno studio che vada ad indagare questi
aspetti, al fine di fornire, ai soggetti preposti per la promozione turistica territoriale, degli
strumenti oggettivi per indirizzare le politiche di marketing turistico. L’attività potrebbe
anche rientrate in un lavoro di testi o di stage.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

2014
Tutto il territorio del Parco
Ufficio Politiche Turistiche Provinciali presso il Dipartimento Turismo,
commercio, promozione e internazionalizzazione
Università e Scuole di Formazione permanente
4.000,00€
Centrale statistica per il turismo
Redazione di un documento
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’
PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA
Principi CETS: 8. Assicurare che il sostegno al turismo
Priorità:
3
non comporti costi per la qualità della vita delle comunità
locali residenti
Tavolo
Val di Non
proponente
TITOLO
30. Parco Aperto “La primavera del parco”
AZIONE
Strategia di
Coinvolgendo le comunità locali nella pianificazione del turismo
nell’area
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Durante i forum, sia in occasione del primo processo partecipativo che in questi ultimi
incontri, è emerso che non c’è migliore “ufficio informazioni” di un residente che conosce
il Parco e le attività che vengono organizzate. A seguito di questa constatazione,
condivisa da tutti i partecipanti, sono stati avviati progetti diretti all’accompagnamento
dei residenti alla scoperta del territorio mediante iniziative volte a promuovere una
conoscenza attiva e consapevole del territorio con l'aiuto degli operatori del Parco.
La “Primavera nel Parco” è un’iniziativa specificatamente rivolta alle comunità residenti
nell’area protetta, finalizzata al loro coinvolgimento attivo nella scoperta delle peculiarità
del territorio. Nello specifico sono state organizzate, nel corso degli anni nel mese di
maggio, tutta una serie di eventi e manifestazioni promosse attraverso un fitto
calendario: ingressi gratuiti nelle Case del Parco, eventi di una giornata legati ai
tematismi delle Case del Parco e serate naturalistiche proposte gratuitamente ai Comuni
del Parco.
Vista la positiva esperienza degli anni passati, nel corso dei prossimi 5 anni il Parco
intende proseguire nel suo impegno di coinvolgimento attivo della popolazione residente.
Maggio 2012, Maggio 2013, Maggio 2014, Maggio 2015, Maggio 2016
Tempistica
Dove si svolge Tutto il territorio del Parco
PNAB
Soggetto
realizzatore
Aziende per il Turismo Valle di Non, Aziende per il Turismo Madonna
di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, Aziende per il Turismo Terme di
Altri soggetti Comano-Dolomiti di Brenta, Aziende per il Turismo Dolomiti di
da coinvolgere Brenta-Altopiano della Paganella e Consorzio Turistico Giudicarie
Centrali, Comunità delle Giudicarie, Comunità della Valle di Sole,
Comunità della Val di Non e Comunità della Paganella
25.000,00€ (5.000,00€)
Strumenti e

costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi Calendario di attività e iniziative;
numero di residenti coinvolti nelle attività;
numero di passaggi nelle Case del Parco
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’
PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA
Principi CETS: 5. Comunicare efficacemente ai visitatori Priorità:
1
le caratteristiche proprie ed uniche dell’area
Tavolo
Val di Non - Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del
Chiese - Giudicarie Esteriori e Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
31. Educational per operatori turistici e alberghi "Qualità
Parco”
AZIONE
Garantendo prontamente informazioni accessibili e di buona qualità
Strategia di
sull’area e le zone limitrofe; ed assistendo le imprese turistiche per
riferimento
questo

BREVE DESCRIZIONE
In seguito agli spunti di riflessione emersi sia in occasione dei numerosi incontri pubblici,
che da alcune ricerche condotte sul territorio (Indagine sul rapporto Parco-Operatori
turistici, Indagine qualitative sul settore turistico-ricettivo) è stato posto l’accento sulla
necessità di aumentare le occasioni di conoscenza del Parco tra gli operatori turistici.
Sempre più importanti per una promozione quanto più completa e capillare delle attività
del Parco si dimostrano, inoltre, le azioni di informazione che gli operatori ricettivi
rivolgono ai propri clienti.
In questo contesto nel corso degli anni sono state organizzate, da un lato, iniziative
specifiche rivolte agli operatori turistici locali (Pro loco, ApT e Consorzi Pro loco) volte ad
approfondire e condividere il programma di attività estive e il sistema di prenotazione online di tutte le iniziative e manifestazioni. A queste si sommano le numerose attività
rivolte specificatamente agli operatori “Qualità Parco”, cioè tutta una serie di gite ed
escursioni mirate a far vivere loro le stesse iniziative che vengono proposte ai turisti, in
modo tale che gli operatori stessi, partecipando in prima persona all’iniziativa, sappiamo
promuoverla e informare il turista in maniera adeguata. Unitamente a questo, il Parco si
è impegnato a organizzare delle giornate di informazione circa le iniziative proposte
durante le stagioni estive, in modo tale che l’operatore sia aggiornato su ciò che il Parco
organizza e sappia quindi comunicare al proprio cliente, quanto più dettagliatamente
possibile, il programma estivo del Parco.
Considerata la strategicità dell’azione quale filo di comunicazione diretta con la
popolazione locale, il Parco si impegna anche per i prossimi 5 anni nell’organizzazione di
tali attività.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

2012-2013-2014-2015-2016
Tutto il territorio del Parco
PNAB, Associazione “Qualità Parco”
Aziende per il turismo locali, Trentino Marketing
2.500,00€ (500,00€)
Newsletter rivolte a residente e turisti
Calendario di attività e iniziative;
numero di residenti coinvolti nelle attività;
numero di passaggi nelle Case del Parco
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’
PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA
Principi CETS: 8. Assicurare che il sostegno al turismo
Priorità:
1
non comporti costi per la qualità della vita delle comunità
locali residenti
Tavolo
Val di Non - Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del
Chiese - Giudicarie Esteriori e Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
32. Newsletter rivolte a residente e turisti
AZIONE
Strategia di
Individuando e cercando di ridurre e contenere i conflitti che possono
insorgere
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Con la creazione della newsletter elettronica s’intende, sfruttando al meglio le possibilità
di comunicazione offerte dall’utilizzo della posta elettronica, informare in modo
continuativo e frequente gli interlocutori del Parco sulle attività, i progetti e le iniziative
promosse. La newsletter si pone inoltre l’obiettivo di sensibilizzare i destinatari alla
protezione e alla salvaguardia della natura. Questo nuovo strumento di comunicazione
può essere inteso come evoluzione informatica del quartino “Parco Informa”, allegato alla
rivista istituzionale, che continua a rimanere il più importante strumento di
comunicazione dell’Ente.
Nello specifico, nel corso degli anni, sono state create con modalità e contenuti diversi e
seconda dei target, numerose newsletter indirizzate a specifici target: scuole,
amministrazioni comunali, turisti, partner della Cets e operatori ricettivi; da poco è stata
anche ideata una nuova newsletter indirizzata ai membri dell’associazione “Qualità
Parco”.
Considerata l’importanza di questi strumenti, l’azione intende proseguire anche nei
prossimi anni; in particolare per quanto riguarda la newsletter speciale Cets, verrà
aggiornata anche con lo stato d’avanzamento nel nuovo Piano d’Azione 2012-2016.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

2012-2013-2014-2015-2016
Tutto il territorio del Parco
PNAB
Redazioni giornalistiche locali
1.200,00€ (200,00€/anno)
Educational per operatori turistici e alberghi "Qualità Parco”
Numero e tipologia di newsletter inviate;
numero destinatari
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’
PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA
Principi CETS: 5. Comunicare efficacemente ai visitatori Priorità:
2
le caratteristiche proprie ed uniche dell’area
Tavolo
Val di Non - Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del
Chiese - Giudicarie Esteriori e Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
33. Restyling della rivista del Parco
AZIONE
Assicurando che la promozione dell’area si basi su immagini
Strategia di
autentiche, e sia sensibile alle necessità ed alle potenzialità dei
riferimento
diversi luoghi e nei diversi periodi
BREVE DESCRIZIONE

La rivista “Adamello Brenta Parco” rappresenta uno dei più importanti strumenti di
comunicazione dell’Ente, caratterizzandosi come veicolo di cultura della montagna e,
attraverso l’inserto “Parco Informa”, come strumento di trasparenza amministrativa.
L’azione intende proseguire sulla strada fin qui percorsa, continuando ad offrire un
prodotto di qualità, sia per quanto riguarda i contenuti che per la veste grafica e la
stampa, ma in coerenza con le linee di indirizzo individuate dal Piano di Interpretazione
Ambientale, si ritiene necessario effettuare un restyling generale degli aspetti grafici della
rivista. A tale scopo verrà affidata una specifica consulenza ad un professionista esperto
di comunicazione.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

2012
Tutto il territorio del Parco
PNAB

3.000,00€
Newsletter rivolte a residente e turisti
Numero riviste inviate (3 numeri all’anno);
numero famiglie raggiunte
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’
PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA
Principi CETS: 5. Comunicare efficacemente ai visitatori Priorità:
2
le caratteristiche proprie ed uniche dell’area
Tavolo
Val di Non - Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del
Chiese - Giudicarie Esteriori e Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
34. Programmazione mirata delle fiere
AZIONE
Assicurando che la promozione dell’area si basi su immagini
Strategia di
autentiche, e sia sensibile alle necessità ed alle potenzialità dei
riferimento
diversi luoghi e nei diversi periodi
BREVE DESCRIZIONE

Nonostante il Parco non abbia competenze specifiche nel campo della promozione
territoriale, da anni esso si relaziona con chi a livello provinciale (Servizio Conservazione
della Natura e Valorizzazione Ambientale della Pat e Trentino Marketing) e a livello locale
(APT d’Ambito) si assume l’impegno per la promozione del territorio nelle fiere
specializzate.
In particolare, a novembre di ogni anno, si programmano le fiere o altre manifestazioni
per l’anno successivo concernenti le tematiche ambientali sia a livello locale in maniera
autonoma, che a livello nazionale con la collaborazione degli altri due parchi trentini
nell’ottica di un’ottimizzazione di risorse umane ed economiche. Oltre alle fiere legate alla
promozione del territorio il Parco partecipa a specifici eventi fieristici legati all’educazione
ambientale (SANA di Bologna, Expo scuola di Padova, ecc).
L’azione intende proseguire in questa direzione con l’impegno nel tenere monitorato il
mercato fieristico, grazie all’apporto della Trentino Marketing, al fine di riuscire a valutare
con accuratezza l’opportunità di prendere parte a nuove e maggiormente stimolanti fiere.
Per l’anno 2012 è prevista, inoltre, la realizzazione di nuovi teli da applicare alla struttura
modulare che compone lo stand del Parco, al fine di tenerlo aggiornato con le nuove
iniziative intraprese e poterlo adattare ai temi che di volta in volta caratterizzano le
manifestazioni a cui si partecipa. Si acquisteranno anche dei “roll-up”, strutture mobili
molto più semplici da posizionare, per gli eventi e iniziative che prevedono una presenza
“più leggera” del Parco.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

2012-2013-2014-2015-2016
Tutto il territorio del Parco
Dipartimento Risorse forestali e montane della Pat e Servizio
Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della Pat
Parco naturale Paneveggio - Pale di S.Martino, Parco nazionale dello
Stelvio
20.000,00€ (10.000,00€ per il 2012 – 2.500,00€ per gli anni
successivi)
Turismo scolastico
Numero fiere a cui il Parco partecipa; materiale promozionale
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’
PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA
Principi CETS: 10. Per monitorare ed influenzare il flusso Priorità:
1
di visitatori a ridurre gli impatti negativi
Tavolo
Val di Non - Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del
Chiese - Giudicarie Esteriori e Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
35. ParcoCard
AZIONE
Strategia di
Tenendo un registro del numero di visitatori diviso per tempi e luoghi,
includendo il riscontro delle imprese turistiche locali
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
La ParcoCard è una carta servizi elettronica prepagata che offre l’opportunità di godere
gratuitamente di tutte le offerte naturalistiche, culturali, sportive e gastronomiche esistenti
nel territorio di riferimento del Parco. Attraverso la ParcoCard l’idea è quella di offrire, a tutti
i turisti di ogni ambito, tutto il Parco e cioè le attività (dalle escursioni ai giochi in natura per
i bambini) e i servizi (dai centri visitatori alla mobilità). Essa rappresenta una risposta a
quella “voglia di Parco” manifestata da un turista motivato ed esigente, che intende vivere la
vacanza avvicinandosi con interesse alle molteplici offerte del territorio. La ParcoCard, oltre
ad aprire virtualmente le porte del Parco, rappresenta la chiave di accesso a tutto quello che
gli gira intorno: essa offre infatti anche i Sapori del territorio, con degustazioni gratuite in
numerosi punti convenzionati e la Cultura, con gli accessi gratuiti nei castelli e nei musei, sia
quelli del territorio del Parco, sia i principali musei di interesse provinciale. Con tutta
evidenza, il progetto ParcoCard, oltre a rappresentare uno strumento per facilitare il turista
nell’accesso alle varie proposte del territorio, diventa uno strumento utile a “fare sistema”,
mettendo in rete le numerose opportunità di svago e di cultura che già esistono, dialogando
con le principali realtà imprenditoriali e culturali del nostro territorio.
La card è proposta in 2 versioni, bisettimanale e stagionale, per andare incontro alle diverse
esigenze dell’utenza; sono previste infine numerose scontistiche, in primis per i residenti,
per dare l’opportunità anche alla popolazione locale di usufruire delle variegate offerte del
Parco e non solo.
Nel corso delle ultime 2 stagioni estive (2010 e 2011) sul territorio sono circolate
rispettivamente 759 e 934 card, a dimostrazione di come la tessera venga usufruita da un
numero crescente di utenti.
In questo contesto l’azione intende proseguire anche in futuro con l’impegno a migliorare di
anno in anno la proposta, anche sulla base delle indicazioni suggerite dai soggetti con i quali
il Parco realizza questo prodotto.
Estati 2012-2013-2014-2015-2016
Tutto il territorio del Parco
PNAB, Aziende per il turismo Valle di Non, Aziende per il turismo
Madonna di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, Aziende per il turismo
Soggetto
Terme di Comano-Dolomiti di Brenta, Aziende per il turismo Dolomiti di
realizzatore
Brenta-Altopiano della Paganella e Consorzio Turistico Giudicarie
Centrali
Altri soggetti da Trentino Marketing

Tempistica
Dove si svolge

coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

10.000,00€ (2.000,00€/anno)
Un’estate da Parco
Numero Parco Card vendute; attività svolte con le card; numero
strutture aderenti al progetto
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’
PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA
Principi CETS: 3. Tutelare e migliorare il retaggio naturale
Priorità:
3
e culturale dell’area, attraverso il turismo, ma al contempo
per proteggere l’area da uno sviluppo turistico sconsiderato
Tavolo
Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese
proponente
TITOLO
36. L’impronta ecologica
AZIONE
Strategia di Controllando e riducendo le attività, includendo quelle del turismo impattante,
riferimento che producono effetti negativi sul territorio, sull’aria, sull’acqua, che utilizzano
le risorse non rinnovabili; e che creano inutili rumori e sprechi
BREVE DESCRIZIONE

È stato osservato a livello internazionale che le comunità locali dipendono dalle risorse naturali
per la loro prosperità, ma i modelli attuali di uso delle risorse stanno causando impatti
ambientali e degrado degli ecosistemi non solo alla scala globale, ma anche a quella locale. Gli
effetti ambientali a livello locale dal turismo sono noti nella dimensione “concettuale”, meno in
quella quantitativa. A tal proposito, nel 2005 la Commissione Europea ha proposto la
"Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali" finalizzata al disaccoppiamento
tra crescita economica e degrado dell'ambiente, attraverso un uso più sostenibile delle risorse
e la riduzione degli impatti ambientali. In particolare, è l'impronta ecologica a veicolare in
modo efficace il concetto di capacità di carico, mettendo in relazione il consumo delle risorse
naturali con la loro capacità di rigenerazione.
In questa prospettiva il Parco intende impegnarsi in questo progetto, con l’obiettivo di
comprendere quali siano le “dimensioni” degli impatti e quali siano i benefici generati dai
progetti di turismo sostenibile avviati dal Parco.
A partire da questo, il Parco si propone inoltre di utilizzare il concetto di impronta ecologica
anche a fini di educazione ambientale verso turisti e residenti, attraverso incontri ad hoc e
mezzi multimediali (web, ecc). L'obiettivo generale è quello di realizzare un intervento di
studio, formazione, comunicazione, sensibilizzazione sulla tematica dell'uso sostenibile delle
risorse naturali.
In questa prospettiva si possono pertanto individuare due obiettivi specifici: quello di
sollecitare l'opinione pubblica locale a una riflessione, e quello di mirare alla realizzazione di
iniziative nell’ambito dei progetti di educazione ambientale.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

2014
Tutto il territorio del Parco
PNAB
Parco naturale Paneveggio-Pale di S.Martino
8.000,00€
Menù salvaclima
Elaborazione documento
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’
PERCORSO DEI SENSI
Principi CETS: 6. Incoraggiare un turismo legato a specifici Priorità:
3
prodotti che aiutino a conoscere e scoprire il territorio locale
Tavolo
Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese
proponente
TITOLO
37. Percorso storico-culturale
AZIONE
Strategia di
Proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative che prevedano
l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Nel territorio del Parco è presente un notevole patrimonio storico – culturale, elementi tangibili
dell’identità locale. Dalle indagini svolte in questi anni sui visitatori e dalle impressioni degli
operatori è emerso che l’interesse degli ospiti verso questo patrimonio sta crescendo e non
trova, in molti casi, una risposta adeguata alle attese (siti chiusi, poche informazioni).
L’azione intende avviare, in collaborazione con le associazioni culturali locali, progetti di
valorizzazione del patrimonio culturale inserendo le visite guidate nel proprio programma
estivo/invernale e sostenendo progetti per la maggiore divulgazione di informazioni.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore

2012-2013
Tutto il territorio del Parco

PNAB e Comunità delle Giudicarie, Comunità della Valle di Sole, Comunità
della Val di Non, Comunità della Paganella
Aziende per il Turismo Valle di Non, Aziende per il Turismo Madonna di
Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, Aziende per il Turismo Terme di ComanoAltri soggetti
Dolomiti di Brenta, Aziende per il Turismo Dolomiti di Brenta-Altopiano
da coinvolgere della Paganella e Consorzio Turistico Giudicarie Centrali, Centri Studi del
territorio ed Ecomuseo locali
5.000,00€
Strumenti e

costi
Relazioni con Un’estate da Parco
altre iniziative
Risultati attesi Programma di attività e iniziative
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’
PERCORSO DEI SENSI
Principi CETS: 6. Incoraggiare un turismo legato a specifici Priorità:
1
prodotti che aiutino a conoscere e scoprire il territorio locale
Tavolo
Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese
proponente
TITOLO
38. Sulle tracce della Guerra Bianca
AZIONE
Strategia di
Proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative che prevedano
l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Il Parco, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici della Provincia
autonoma di Trento, il Museo italiano storico della Guerra di Rovereto, l’Ecomuseo della Valle
del Chiese, la S.A.T. Centrale e il suo Comitato Storico ha avviato, nel 2009, il progetto dal
titolo “Il percorso della memoria nel sistema Adamello–Presanella: progetto pilota per la
valorizzazione dei luoghi della Prima Guerra Mondiale”. L’iniziativa, che ha ottenuto un
finanziamento di 60.000,00€ grazie alla partecipazione al bando per le Reti Territoriali della
Cultura indetto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, rientra nel Piano
d’Azione quinquennale 2006-2010 della Cets e si prefigge di valorizzare le testimonianze di
guerra presenti sul territorio, riqualificando culturalmente e turisticamente i vecchi
camminamenti e i siti principali, austriaci e italiani, che fecero da teatro alla Prima Guerra
Mondiale in Adamello, anche attraverso il coinvolgimento e la condivisione delle scelte con tutti
i soggetti del territorio di riferimento che si occupano di tali tematiche.
Nel 2009 è stato avviato il progetto di valorizzazione del primo degli 11 ambiti in cui è stato
suddiviso il territorio, denominato “Carè Alto e Pozzoni”, che ha portato all’individuazione di 3
itinerari escursionistici, ripristinati, messi in sicurezza e tabellati. Nel 2011 si è partiti con
l’ideazione del progetto di valorizzazione del secondo ambito, dal nome “Val Genova”; i lavori
sul territorio verranno realizzati nel corso del 2012. In questa prospettiva, l’azione prevede
pertanto di proseguire nell’attività previste dal progetto.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

2012
Ambito Adamello-Presanella
PNAB, Sovrintendenza dei Beni Architettonici della Pat, Comunità delle
Giudicarie
Sat Centrale e Comitato storico della Sat
34.000,00€

Elaborazione progetto Valorizzazione Val Genova con l’ideazione di percorsi
specifici ad hoc;
censimento e catalogazione dei manufatti
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’
PERCORSO DEI SENSI
Principi CETS: 9. Accrescere i benefici provenienti dal
Priorità:
2
turismo in favore dell’economia locale
Tavolo
Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese
proponente
TITOLO
39. La qualità a tavola: i Piatti del Parco
AZIONE
Strategia di
Promuovendo l’acquisto di prodotti locali (alimenti, servizi locali…) da parte
dei visitatori e delle imprese turistiche
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Partendo dall’elenco dei 14 prodotti tipici e tradizionali individuati dal Parco come “prodotti del
Parco Naturale Adamello Brenta”, l’azione intende valorizzare le tipicità gastronomiche locali
mediante l’individuazione dei piatti del Parco e la loro proposta presso le strutture ricettive e i
ristoranti del territorio. In questo senso il Parco coinvolgerà l’Istituto professione di Tione e
l’assemblea qualità Parco per l’individuazione delle pietanze. Si potrebbe anche valutare
l’ipotesi di elaborare un progetto di stage.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

2012-2013
Tutto il territorio del Parco
PNAB
ENAIP di Tione
2.000,00 €
Menù salvaclima
Individuazione di piatti tipici da proporre in primis alle strutture Qualità
Parco e successivamente ai ristoranti del Parco interessati
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PERCORSO DEI SENSI
Principi CETS: 3. Tutelare e migliorare il retaggio naturale
Priorità:
1
e culturale dell’area, attraverso il turismo, ma al contempo
per proteggere l’area da uno sviluppo turistico sconsiderato
Tavolo
Val di Non – Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese
– Giudicarie esteriori, Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
40. Un’estate da Parco
AZIONE
Strategia di
Incoraggiando i visitatori e l’industria del turismo a contribuire alla
conservazione
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Le prime attività rivolte a turisti e residenti (serate naturalistiche, escursioni guidate, ecc),
mirate a far conoscere il territorio protetto, sono partite nell’estate 1996; negli anni le
iniziative sono state notevolmente ampliate e rinnovate e dal 2001 racchiuse in uno specifico
fascicolo, “Un’estate da Parco”, nel quale vengono adeguatamente promosse e pubblicizzate. Il
programma è articolato in numerose iniziative, quali escursioni tematiche, serate
naturalistiche, attività specifiche per bambini, ecc. svolte principalmente dagli operatori
ambientali del Parco e, in alcuni casi, anche con il supporto tecnico delle guide alpine.
Tutta la promozione e la gestione delle prenotazioni è in capo, oltre che al Parco, alle Aziende
per il turismo, consorzi turistici e pro loco locali attraverso un sistema di rete efficiente e
dialogante; inoltre proprio a testimonianza di come, a questo progetto, venga riconosciuto un
ruolo importante, a partire dall’estate 2005 alle Aziende di Promozione Turistica è stata
proposta, con successo, la compartecipazione finanziaria al progetto. Tutte le attività sono a
pagamento (ad eccezione per chi è in possesso della ParcoCard - cfr azione 2.17 ParcoCard) e
scontate al 50% per i bambini.
Nell’ultima estate sono state oltre 600 le iniziative organizzate e 10.551 le persone che vi
hanno partecipato.
Alla luce di questo, l’azione si prefigge di continuare in questa direzione con lo scopo di
divulgare ed estendere sempre di più la cultura del Parco, basata sul rispetto in un’ottica di
tutela attiva del territorio.
Estate 2012- 2013- 2014- 2015- 2016
Tempistica
Dove si svolge Tutto il territorio del Parco

Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

Parco, Aziende per il turismo Valle di Non, Aziende per il turismo Madonna
di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, Aziende per il turismo Terme di
Comano-Dolomiti di Brenta, Aziende per il turismo Dolomiti di BrentaAltopiano della Paganella e Consorzio Turistico Giudicarie Centrali
Guide Alpine, Pro loco
400.000,00 € (80.000€ /anno)
ParcoCard e tutte quelle iniziative legate alla proposta di itinerari turistici,
storici e culturali
Numero di iniziative organizzate;
numero di partecipanti coinvolti;
ogni fine estate relazione sull’andamento della stagione (dati statistici
comparati con gli anni precedenti)
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’
PERCORSO DEI SENSI

2
Principi CETS: 4. Garantire ai visitatori un elevato livello di Priorità:
qualità in tutte le fasi della loro visita
Tavolo
Val di Non – Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese
– Giudicarie esteriori, Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
41. Dolomiti di Brenta Horse
AZIONE
Strategia di
Incoraggiando attività, includendo servizi turistici, che garantiscano il
rispetto del patrimonio storico, della cultura e delle tradizioni
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
L’ippo-trekking è una modalità di fruizione del territorio all’aria aperta consapevole e
sostenibile, che negli ultimi anni ha conosciuto un certo sviluppo, soprattutto tra gli amanti
della natura e degli animali. Considerando che sul territorio sono già attivi operatori che
propongono percorsi a cavallo, il percorso “Dolomiti di Brenta Horse” rappresenta la terza
variante, dopo il “Dolomiti Brenta Bike” e “Dolomiti Brenta Trek”, di percorso ad anello attorno
alle Dolomiti di Brenta studiato ad hoc per gli amanti dei cavalli. L’azione, già avviata nel 2009,
intende proporre queste escursioni come modalità alternative di scoperta del territorio,
pubblicizzandole eventualmente in una mini guida. Ciò potrebbe contribuire anche a valorizzare
professioni turistiche come quella di guida di turismo equestre.
Ad oggi il percorso è stato rilevato con il GPS, mappato e tracciato su cartina grazie alla
collaborazione dei centri ippici, operatori privati ed appassionati presenti sul territorio. Questo
lavoro ha permesso di avere una visione d’insieme e aggiornata sullo stato attuale del percorso
e individuare, pertanto, sia interventi di sistemazione diffusi che interventi puntuali; nello
specifico, nei prossimi anni, si prevede di progettare e realizzare l’attraversamento stradale
Molini-Comano, il Ponte Balandin, il tratto di salita in Val Formigia e il passaggio su roccia a
Malga Campa.
2012-2013
Tempistica
Dove si svolge Tutto il territorio del Parco
Parco, Aziende per il turismo Valle di Non, Aziende per il turismo Madonna
di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, Aziende per il turismo Terme di
Soggetto
Comano-Dolomiti di Brenta, Aziende per il turismo Dolomiti di BrentaAltopiano della Paganella e Consorzio Turistico Giudicarie Centrali, Comuni
realizzatore
del Parco su cui insiste il percorso e Comunità delle Giudicarie, Comunità
della Val di Non, Comunità della Val di Sole, Comunità della Paganella
Altri soggetti Trentino Marketing, Servizio conservazione natura e valorizzazione
da coinvolgere ambientale della PAT, operatori ippici del territorio
22.000,00€ (15.000,00€ progettazione e 7.000,00€ segnaletica)
Strumenti e

costi
Relazioni con Dolomiti di Brenta Trek e Dolomiti di Brenta Bike
altre iniziative
Risultati attesi Definizione e promozione del tracciato ad anello di ippo-trekking attorno
alle Dolomiti di Brenta
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PERCORSO DEI SENSI
Principi CETS: 4. Garantire ai visitatori un elevato livello di Priorità:
1
qualità in tutte le fasi della loro visita
Tavolo
Val di Non – Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese
– Giudicarie esteriori, Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
42. Dolomiti di Brenta Bike e Dolomiti di Brenta Trek
AZIONE
Strategia di
Sostenendo iniziative di verifica e miglioramento della qualità di servizi e
strutture
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Il “Dolomiti di Brenta Bike” e “Dolomiti di Brenta Trek” sono due percorsi attorno alle Dolomiti
di Brenta, rispettivamente per gli amanti della mountainbike e del trekking, realizzati grazie
alla collaborazione e compartecipazione economica delle Aziende di promozione turistiche e
Consorzi locali.
L’azione intende proseguire nella promozione e divulgazione del prodotto, ormai consolidato a
livello nazionale e non solo, e individuare e definire con precisione ruoli e competenze,
all’interno del tavolo di lavoro, in merito soprattutto alla “custodia” del tracciato, (segnalazione
di tratti che necessitano di manutenzione, eventuali problemi logistici, ecc).
2012-2013-2014-2015-2016
Tempistica
Dove si svolge Tutto il territorio del Parco
PNAB, Aziende per il turismo Valle di Non, Aziende per il turismo Madonna
di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, Aziende per il turismo Terme di
Comano-Dolomiti di Brenta, Aziende per il turismo Dolomiti di BrentaSoggetto
Altopiano della Paganella e Consorzio Turistico Giudicarie Centrali, Comuni
realizzatore
del Parco su cui insiste il percorso e Comunità delle Giudicarie, Comunità
della Val di Non, Comunità della Val di Sole, Comunità della Paganella e
Dipartimento Risorse forestali e montane della PAT
Altri soggetti Trentino Marketing, Servizio conservazione natura e valorizzazione
da coinvolgere ambientale della PAT, operatori del territorio aderenti ai due progetti
100.000,00€
Strumenti e

costi
Relazioni con Dolomiti di Brenta Horse
altre iniziative
Risultati attesi Mantenimento tracciati; statistiche fruitori del percorso e promozione
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PERCORSO DEI SENSI
Principi CETS: 5. Comunicare efficacemente ai visitatori le Priorità:
1
caratteristiche proprie ed uniche dell’area
Tavolo
Val di Non – Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese
– Giudicarie esteriori, Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
43. Turismo scolastico
AZIONE
Garantendo strutture per l’educazione e servizi per l’interpretazione
Strategia di
dell’ambiente dell’area protetta e delle risorse per i visitatori e le comunità
riferimento
locali, coinvolgendo anche le scuole e i gruppi
BREVE DESCRIZIONE

La gita scolastica nei parchi italiani è un fenomeno in crescita da diversi anni. Oggi però si
fanno strada due tendenze: da un lato l’esigenza di arricchire l’esperienza di visita dei ragazzi,
coinvolgendoli in modo attivo e consapevole, permettendo loro di vivere a stretto contatto con
l’ambiente naturale e culturale del territorio e, dall’altro, la richiesta degli istituti scolastici di
offerte di qualità medio alta, che garantiscano professionalità e organizzazione.
Il Parco, oltre a vantare un ricco e articolato programma di educazione ambientale racchiuso
nella proposta del curriculum verticale, è dotato di uno staff con elevata professionalità che
lavora stabilmente nel settore dell’educazione ambientale. Inoltre, l’Ente ha a disposizione
diverse strutture destinate oltre che allo svolgimento di attività in aula, anche al
pernottamento delle scolaresche, nello specifico le foresterie di S.Antonio di Mavignola,
Valagola e Malga Stabli in Val d’Algone; di particolare rilievo Villa Santi (il nuovo centro di
educazione ambientale strutturato secondo le più recenti tecniche di bio-edilizia e risparmio
energetico).
Proprio per tali ragioni, l’azione intende organizzare pacchetti di turismo scolastico - rivolte
anche ad istituti scolastici non trentini - che oltre a prevedere attività di educazione
ambientale, preveda visite presso le aziende agricole che svolgono fattorie didattiche o il
pernottamento in strutture di tipo rurale (agritur).
2012-2013-2014-2015-2016
Tempistica
Dove si svolge Tutto il territorio del Parco
Soggetto
PNAB
realizzatore
Istituto Comprensivo Tione, Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori,

Altri soggetti
Istituto Comprensivo del Chiese “Don Lorenzo Milani”, Istituto
da coinvolgere Comprensivo Val Rendena
5.000,00€
Strumenti e
costi
Relazioni con Junior ranger
altre iniziative
Risultati attesi Numero scuole e scolari coinvolti
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PERCORSO DEI SENSI
Principi CETS: 8. Assicurare che il sostegno al turismo non
Priorità:
2
comporti costi per la qualità della vita delle comunità locali
residenti
Tavolo
Val di Non – Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese
– Giudicarie esteriori, Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
44. Rete delle Case del Parco
AZIONE
Strategia di
Assicurando una buona comunicazione tra l’area protetta, le comunità
locali e i turisti
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Come emerso nel corso della definizione ed elaborazione del Piano di interpretazione
Ambientale, le Case del Parco rappresentano, per l’area protetta, un fondamentale veicolo di
cultura e un’opportunità per una conoscenza approfondita della realtà ambientale, nonché
volano economico anche per quelle realtà più decentrate rispetto alle aree turisticamente più
sviluppate.
Al fine di incoraggiare una fruizione attiva da parte dei residenti, individuando strumenti e
metodi di divulgazione e promozione sia da un punto di vista turistico-ricreativo che didattico
di tali strutture, sono stati organizzati dei momenti di scambio e dibattito con le realtà locali
dei comuni in cui sono situate le Case del Parco, volti a far proporre e individuare progetti e
iniziative mirate a far diventare tali strutture punti logistici e poli culturali a disposizione della
comunità e realtà associative con finalità in linea con gli obiettivi del Parco.
Si è partiti nel 2008 con il tessuto socio-economico di S.Lorenzo in Banale per la valorizzazione
della Casa del Parco “C’era una volta” e, sulla base della positiva esperienza di tali incontri, si è
proseguiti nel 2009 con la realizzazione di altri momenti di scambio e discussione con le realtà
locali di Spormaggiore per la Casa del Parco “Orso”, di Stenico per la Casa del Parco “Flora” e
di Carisolo per la nuova Casa, in fase di ristrutturazione e allestimento, dedicata alla tematica
della geomorfologia e acqua.
Sulla base di tali premesse l’azione intende proseguire, da un lato, con il coinvolgimento del
tessuto locale degli altri comuni dove sono situate le altre Case del Parco e, dall’altro, nel
perseguimento della iniziative .

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

2012-2013-2014-2015-2016
Tutto il territorio del Parco
PNAB con comuni dove sono localizzate le strutture, cioè Daone, Tuenno,
Carisolo, Stenico, Spormaggiore e S. Lorenzo in Banale.
Istituti Comprensivi del Parco, Comunità delle Giudicarie, Comunità della
Valle di Sole, Comunità della Val di Non, Comunità della Paganella
5.000,00€ (500,00€/anno)
“Junior ranger”
Numero scuole e scolari coinvolti
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’
PERCORSO DELLA QUALITÀ
Principi CETS: 5. Comunicare efficacemente ai visitatori le Priorità:
2
caratteristiche proprie ed uniche dell’area
Tavolo
Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese – Giudicarie
esteriori, Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
45. Il Parco per tutte le stagioni
AZIONE
Assicurando che la promozione dell’area si basi su immagini autentiche, e
Strategia di
sia sensibile alle necessità ed alle potenzialità dei diversi luoghi e nei
riferimento
diversi periodi

BREVE DESCRIZIONE
Anche dagli ultimi incontri territoriali è emersa con forza la necessità di attenuare la
stagionalità dei flussi turistici sul territorio favorendo una clientela di bassa stagione in genere
più affezionata e fedele, che potrebbe incentivare le strutture ricettive medio-piccole del
territorio a rimanere aperte più a lungo. Considerando, inoltre, che dalle numerose indagini
statistiche effettuate nel corso degli anni esiste una discreta percentuale di persone interessate
a visitare il Parco anche prima dell’apertura stagionale, già da qualche anno il Parco si è
impegnato nell'apertura anticipata e chiusura posticipata delle Case del Parco e punti info; il
calendario delle attività, che vedeva una maggior concentrazione di proposte nei mesi di luglio
e agosto, è stato modificato cercando di rafforzare le iniziative nei periodi considerati di bassa
stagione, in cui solitamente l’offerta del territorio è meno ricca. Anche nel periodo autunnale,
in collaborazione con l’Azienda per il turismo Terme di Comano -Dolomiti di Brenta, proprio per
andare in contro a questa esigenza, sono state proposte delle iniziative volte a scoprire i colori
caldi dell’autunno e le abitudini della fauna in questa particolare stagione che anticipa il rigido
inverno dell’area protetta.
L’azione intende proseguire in questa direzione, cercando di rafforzare ulteriormente le
proposte “fuori stagione”.
2012-2013-2014-2015-2016
Tempistica
Dove si svolge Tutto il territorio del Parco

Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

PNAB, Aziende per il Turismo Valle di Non, Aziende per il Turismo Madonna
di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, Aziende per il Turismo Terme di
Comano-Dolomiti di Brenta, Aziende per il Turismo Dolomiti di BrentaAltopiano della Paganella e Consorzio Turistico Giudicarie Centrali
Pro loco
5.000,00€ (1.000,00€/anno)
Rete delle Case del Parco
Numero scuole e scolari coinvolti
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PERCORSO DELLA QUALITÀ
Principi CETS: 10. Per monitorare ed influenzare il flusso di Priorità:
1
visitatori a ridurre gli impatti negativi
Tavolo
Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese – Giudicarie
esteriori, Altopiano della Paganella, Val di Non
proponente
TITOLO
46. Progetto mobilità sostenibile
AZIONE
Strategia di
Promuovendo l’utilizzo del trasporto pubblico, della bicicletta e di percorsi
a piedi come alternative all’utilizzo delle auto private
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Da ormai 9 anni, grazie al raggiungimento di precisi accordi con i Comuni proprietari, il Parco
gestisce attivamente con un progetto innovativo, la mobilità di alcune delle valli più
antropizzate del Parco. Il progetto consiste nella gestione complessiva di queste valli tenendo
in considerazione sia il controllo del traffico veicolare privato, sia l’istituzione di un servizio di
trasporto alternativo con bus navetta; fa da contorno a tutto questo l’organizzazione di una
serie di iniziative ricreative - culturali. Questo, perseguendo sempre l’obiettivo di invertire la
tendenza turistica facendola evolvere dalla filosofia del “mordi e fuggi” (con migliaia di
automobilisti che ogni giorno assediavano le valli solo per fugaci visite dalla macchina) ad un
approccio più rispettoso della natura e maggiormente in linea con una vacanza “da Parco”.
Il Parco è partito sperimentalmente nell’estate 2003 in Val Genova e, successivamente, grazie
al successo riscontrato, l’iniziativa è stata quindi estesa anche alla Val di Tovel. Nel 2006
l’iniziativa è partita in Vallesinella; infine dal 2009 il Parco gestisce anche la località Ritorto nei
pressi di Madonna di Campiglio attivando, nei mesi di luglio e agosto, un servizio di trasporto
su trenino.
Dando uno sguardo ai numeri, nell’estate 2011 sono state trasportate con i bus navetta un
totale di 159.680 persone, così distribuite:
− 36.110 in Val Genova
− 38.448 in Val di Tovel
− 38.937 in Vallesinella
− 46.185 a Malga Ritort
Per tutti i dati statistici si veda il capitolo 2.5 Mobilità sostenibile nelle valli presidiate dal Parco.
Considerato il successo dell’iniziativa, il Parco intende proporre il progetto anche nei prossimi
anni.
Estati 2012-2013-2014-2015-2016
Tempistica
Dove si svolge Tutto il territorio del Parco
PNAB, Comune di Strembo, Massimeno, Carisolo, Caderzone, Pinzolo,
Spiazzo, Tuenno, Ragoli, Comano Terme, ASUC di Mortaso e Comunità
delle Regole Spinale Manez
Altri soggetti Comunità delle Giudicarie, Comunità della Valle di Sole, Comunità della Val
da coinvolgere di Non, Comunità della Paganella
1.500.000,00€ (300.000 €/anno, di cui 280.000,00€ per bus navetta e
Strumenti e
30.000,00€ per trenino)
costi

Soggetto
realizzatore

Relazioni con Un’estate da Parco; Dolomiti di Brenta Trek; Dolomiti di Brenta Bike
altre iniziative
Risultati attesi Relazioni conclusive con analisi statistiche annuali per ogni valle in cui è
attivato il servizio di mobilità sostenibile e confronto con gli anni passati
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’
PERCORSO DELLA QUALITÀ
Principi CETS: 3. Tutelare e migliorare il retaggio naturale
Priorità:
2
e culturale dell’area, attraverso il turismo, ma al contempo
per proteggere l’area da uno sviluppo turistico sconsiderato
Tavolo
Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese - Giudicarie
Esteriori e Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
47. Regolazione del flusso veicolare e dei flussi turistici
AZIONE
Strategia di
Monitorando l’impatto sulla flora e la fauna ed il controllo del turismo nelle
aree sensibili
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Per garantire una fruizione del territorio più ordinata e meno congestionata e di conseguenza
più rispettosa per l’ambiente, con attenzione soprattutto all’impatto turistico sulle componenti
floro-faunistiche e sulle aree sensibili, sono state installate nel Parco, a partire dal 2005, delle
stazioni automatiche fisse per il conteggio dei passaggi di tutti i veicoli in corrispondenza di
alcune delle principali vie di penetrazione del traffico veicolare estivo (Val di Tovel, Val Genova,
Vallesinella, Val Nambrone e Val Algone). Nel 2009 sono state installate anche a Patascoss.
La conoscenza di dati di afflusso veicolare per tutto l’arco della giornata ha consentito
l’elaborazione di statistiche più accurate e lo sviluppo di previsioni a fini progettuali.
Oltre al monitoraggio del traffico veicolare, dall’estate 2006, sono state posizionate delle
centraline contapassi in Val Genova, Vallesinella, Val di Tovel, Val Algone, Val di Fumo e lungo
il Dolomiti di Brenta Bike e Trek per i cicloturisti.
L’azione intende proseguire anche nelle estati future con le campagne di rilevazione dei flussi
turistici.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

Estati 2012-2013-2014-2015-2016
Tutto il territorio del Parco
PNAB
Trentino Trasporti, Algorab
65.000,00 € (10.000,00€/anno flussi veicolari + 3.000,00€/anno per flussi
pedonali e ciclistici)

Relazioni conclusive con analisi statistiche annuali per ogni valle e
confronto con gli anni passati
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’
PERCORSO DELLA QUALITÀ
Principi CETS: 6. Incoraggiare un turismo legato a specifici Priorità:
2
prodotti che aiutino a conoscere e scoprire il territorio locale
Tavolo
Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese - Giudicarie
Esteriori e Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
48. Parco fluviale del Sarca
AZIONE
Strategia di
Proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative che prevedano
l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Il fiume Sarca nasce dal più grande ghiacciaio delle Alpi italiane, l’Adamello, ed alimenta il più
grande lago d’Italia, il Garda. Lungo il suo percorso ci sono canyon (il Limarò è uno dei
maggiori delle Alpi tutelato come bene ambientale di interesse europeo). Il BIM del Sarca, in
collaborazione con il Parco, le Comunità di Valle e il Servizio Conservazione Natura e
Valorizzazione Ambientale della PAT, ha in progetto di realizzarvi un museo all’aperto che
offrirà itinerari guidati. Un altro museo all’aperto con tema l’acqua sarà realizzato a Ponte
Arche lungo l’argine del fiume.
L’obiettivo dell’azione consiste nel valorizzare il percorso del Sarca mediante la realizzazione di
un Parco Fluviale lungo le Giudicarie Esteriori.
Estati 2012-2013
Tempistica
Dove si svolge Valli Giudicarie e Altopiano della Paganella
Soggetto
BIM del Sarca
realizzatore
PNAB, Comunità delle Giudicarie, Comunità della Val di Non, Comunità di

Altri soggetti
Valle della Val di Sole, Dipartimento Forestali e Montane e Comunità della
da coinvolgere Paganella.
50.000,00€
Strumenti e
costi
Relazioni con Percorsi storico-culturali
altre iniziative
Risultati attesi Itinerari fruibili dai visitatori e materiale promozionale
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’
PERCORSO DELLA QUALITÀ
Principi CETS: 4. Garantire ai visitatori un elevato livello di Priorità:
1
qualità in tutte le fasi della loro visita
Tavolo
Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese - Giudicarie
Esteriori e Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
49. Il Parco per tutti
AZIONE
Strategia di
Tenendo conto delle esigenze dei visitatori portatori di handicap
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Ormai da 10 anni all’interno del Parco naturale Adamello Brenta, si è costituito uno stabile
gruppo di lavoro che si dedica alla gestione e realizzazione delle attività di educazione
ambientale con le scuole, di educazione permanente con i residenti, delle attività estive per i
visitatori, e al coordinamento, organizzazione e svolgimento delle attività presso le Case del
Parco e le foresterie del Parco. Da anni, inoltre, il gruppo collabora ed organizza iniziative con
alcune associazioni e gruppi culturali del Parco, quali ad esempio, le SAT, la Comunità
Handicap e l’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile.
Per ampliare il ventaglio di attività proposte, soprattutto per quanto concerne quelle rivolte ai
disabili il Parco ha realizzato, con l’intento di rendere l’area protetta quanto più possibile
accessibile e fruibile da tutti, due percorsi pedonali “accessibili a tutti” in Val Nambrone
(sentiero “Amolacqua”) e in Val di Tovel. Sono in corso di progettazione altri due itinerari, uno
in Val di Fumo e un altro in Val Genova nel tratto Ponte Verde - cascate Nardis.
Oltre a questi interventi, si aggiungono quelli realizzati per sbarrierare tutte le Case del Parco e
la Sede amministrativa di Strembo.
In questo contesto, l’azione si prefigge di realizzare ulteriori interventi in questo direzione; si
ipotizza, inoltre, di realizzare anche una giuda in braille.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

2013-2014-2015
Tutto il territorio del Parco
PNAB

30.000,00 €
Il Parco per tutte le stagioni
Numero percorsi realizzati, utilizzatori guida in braille
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’
PERCORSO DELLA QUALITÀ
Principi CETS: 4. Garantire ai visitatori un elevato livello di Priorità:
1
qualità in tutte le fasi della loro visita
Tavolo
Val di Non - Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese Giudicarie Esteriori e Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
50. Potenziare la manutenzione dei sentieri
AZIONE
Strategia di
Sostenendo iniziative di verifica e miglioramento della qualità di servizi e
strutture
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Dal processo partecipativo per l’adesione alla Cets nel 2006 era emerso come la manutenzione
dei sentieri rappresentasse una priorità e una tematica molto sentita dall’intero territorio. Su
tale sollecitazione, considerato che da sempre la manutenzione dei sentieri il Parco rientra
nelle attività del Parco, il progetto “Potenziare la manutenzione dei sentieri” si è concretizzato
nella stipulazione di apposite convezioni triennali tra il Parco e ogni singolo comune
interessato, che prevedono la compartecipazione delle spese al 50% per la manutenzione di
quei sentieri di proprietà comunale specificatamente indicati da ogni singola amministrazione.
Il primo accordo, 2006-2008, è stato sottoscritto da 17 Comuni e sono stati manutentati 127
Km di sentieri; nel secondo triennio, in scadenza quest’anno, i comuni convenzionati sono 15
con 158 Km di sentieri.
Considerato il successo dell’iniziativa, l’azione intende proseguire nel rinnovo delle convenzioni
con l’intento di sensibilizzare maggiormente quelle amministrazioni non ancora coinvolte.
2012-2013-2014-2015-2016-2017
Tempistica
Dove si svolge Tutto il territorio del Parco

Soggetto
realizzatore

Comuni sottoscrittori delle convenzioni triennali, Dipartimento Risorse
forestali e montane della PAT e Servizio Conservazione Natura e
Valorizzazione Ambientale della PAT

Altri soggetti
da coinvolgere
480.000,00 € (80.000,00 €/anno)
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi Convenzioni e km sentieri manutentati; confronto con gli anni precedenti e
personali operaio coinvolto nell’attività
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’
PERCORSO DELLA QUALITÀ
Principi CETS: 3. Tutelare e migliorare il retaggio naturale Priorità:
3
e culturale dell’area, attraverso il turismo, ma al contempo
per proteggere l’area da uno sviluppo turistico sconsiderato
Tavolo
Val di Sole, Val Rendena, Giudicarie Centrali e Val del Chiese - Giudicarie
Esteriori e Altopiano della Paganella
proponente
TITOLO
51. Menù salvaclima
AZIONE
Strategia di
Incoraggiando i visitatori e l’industria del turismo a contribuire alla
conservazione
riferimento
BREVE DESCRIZIONE
Il percorso che il Parco Naturale Adamello Brenta ha intrapreso, già da alcuni anni per ridurre,
con i progetti “mobilità sostenibile” e “fossil-free”, le emissioni di CO2 sul proprio territorio, si è
arricchito di un nuovo progetto “Menù salvaclima”. Ormai da un po’, la discussione sui
cambiamenti climatici si declina non solo nelle tematiche “classiche” dell’energia e della
mobilità, ma rivolge la sua attenzione ad altri aspetti del ciclo di produzione, in particolare
all’agricoltura e all’alimentazione che incide per circa il 10% sul totale delle emissioni di CO2.
Un pasto completo può incidere in positivo o in negativo sulle emissioni di anidride carbonica in
base a diverse variabili, quali il tipo di agricoltura dalla quale provengono le materie prime, le
materie prime utilizzate (un piatto di carne ha mediamente un impatto superiore di uno a base
di verdure), le modalità di trasporto, la distanza tra produttore, fornitore e acquirente finale.
Il progetto, che si inserisce nel progetto “7.64 Fossil Free” del Piano d’Azione 2006-2010 è
partito nel 2009 con l’obiettivo di proporre, nei ristoranti che si trovano nei comuni del Parco,
alcuni “menù salvaclima”, che tengono conto dei criteri di sostenibilità. Il menù a bassa
emissione di CO2 intende proporsi sia come strumento per una riduzione concreta delle
emissioni sia come veicolo informativo e didattico sulla tematica degli interventi che si possono
adottare per contrastare i cambiamenti climatici. Ad oggi sono 13 i ristoranti aderenti
all’iniziativa.
L’azione intende perseguire nel coinvolgimento di ulteriori strutture, partendo da un’analisi
dettagliata delle criticità finora riscontrate.

Tempistica
Dove si svolge
Soggetto
realizzatore
Altri soggetti
da coinvolgere
Strumenti e
costi
Relazioni con
altre iniziative
Risultati attesi

Estati 2012-2013
Tutto il territorio del Parco
PNAB
Servizio Turismo
2.000,00€ (1.000,00€/anno)
“I Piatti del Parco”
Numero strutture coinvolte, salvaclima card distribuite e rassegna stampa
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8. UNO SGUARDO DI SINTESI
8.1 PRIORITÀ, IMPEGNI E INVESTIMENTO PREVISTO NEL QUINQUENNIO 2012-2016
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva indicante, per ogni progetto, il budget
ipotizzato, la tempistica e i soggetti realizzatori.
Per chiarezza il documento segue la struttura del Piano d’Azione, pertanto le
azioni hanno la stessa numerazione e sono raggruppate secondo i due itinerari
(novità e continuità) e tre percorsi (consapevolezza, sensi e qualità).
Per ogni percorso e itinerario è stato calcolato il budget complessivo, per fornire
un’idea di quanto il Parco investirà in ogni ambito di attività.
Riassumendo il costo complessivo ipotizzato attuazione Piano d'Azione 20122016 e di 2.979.400,00 €, così distribuito:
−

ITINERARIO DELLA NOVITA’
o percorso della consapevolezza
o percorso dei sensi
o percorso della qualità

185.700,00€, di cui:
53.200,00€
72.000,0€
60.500,00€

−

ITINERARIO DELLA CONTINUITA’
o percorso della consapevolezza
o percorso dei sensi
o percorso della qualità

2.793.700,00€, di cui:
88.700,00€
573.000,0€
2.132.000,00€

Dai dati si evince come i maggiori investimenti saranno effettuati nelle azioni del
precedente piano. Questo è sicuramente testimonianza di come, negli anni, il
Parco e il territorio abbiano saputo e voluto impegnarsi nell’attuazione del Piano
e di come, evidentemente, gli stessi siano diventati strutturali all’attività del
Parco. Dall’altra va sottolineato che, non tutte le idee nate durante il processo
partecipativo dell’ultimo anno e mezzo, sono confluite nel nuovo Piano della Cets.
Quelle azioni, infatti, maggiormente inerenti gli aspetti sociali, hanno trovato
collocazione nell’apposito stralcio, il Piano Socio-economico, pertanto qui non
compaiono.
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2016

2015

2014

2013

2012

AZIONE

COSTO
COMPLESSIVO
INDICATIVO

SOGGETTO ATTUATORE

ITINERARIO DELLA NOVITA'

PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA

Partecipazione alla Conferenza
1 provinciale per il turismo

500,00 € PNAB

Sentieri verdi d’argento (La “meta”
montagna)

15.200,00 €

Il "Patto dell'Adamello"

10.000,00 €

2
3
4

Dolomiti patrimonio dell'Umanità
Valorizzazione biotopo della Rocchetta

5.000,00 €
10.000,00 €

5
Valorizzazione della Casa del Parco
6 “Uomo, Ambiente” di Tuenno
Orizzonti aperti
7
8 I vecchi toponimi
Il “Bio distretto” legato al marchio
9 “Qualità Parco”

Amministrazioni comunali, Aziende per il Turismo Valle di Non, Aziende
per il Turismo Madonna di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, Aziende per il
Turismo Terme di Comano-Dolomiti di Brenta, Aziende per il Turismo
Dolomiti di Brenta-Altopiano della Paganella e Consorzio Turistico
Giudicarie Centrali
PNAB e Parco Adamello - Comunità Montana di Valle Camonica, Comunità
delle Giudicarie
PNAB, Dipartimento Urbanistica e Ambiente della PAT, Parco naturale di
Paneveggio-Pale di S.Martino
ASUC di Dercolo, Comune di Campodenno, Dipartimento Risorse forestali
e montane della PAT, Servizio Conservazione della Natura e
Valorizzazione Ambientale della PAT e PNAB

3.000,00 € Comune di Tuenno e PNAB
PNAB, Comunità delle Giudicarie, Comunità della Val di Non, Comunità
della Val di Sole, Comunità della Paganella
2.500,00 € PNAB, Comuni del Parco

5.000,00 €

2.000,00 € PNAB, Associazione “Qualità Parco”, Trentino Marketing

PERCORSO DEI
SENSI

53.200,00 €

10

La vacanza a Km 0

Turismo esperienziale nelle aziende
11 agricole/zootecniche. “Adotta la mucca”
12

Turismo salute e benessere

Trekking sulle malghe dell’Adamello13 Presanella
14 Valorizzazione della Val Meledrio

PNAB e Comunità delle Giudicarie, Comunità della Val di Non, Comunità
della Val di Sole, Comunità della Paganella
PNAB, A.N.A.RE - Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza
15.000,00 €
Rendena
25.000,00 €

10.000,00 € Terme di Comano, Terme Val Rendena-Fonte di Sant’Antonio, PNAB
5.000,00 € Amministrazioni proprietarie delle malghe in collaborazione con il PNAB
5.000,00 € Comune e ASUC di Dimaro, Comunità della Valle di Sole, PNAB
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Giro delle malghe in Val di Non

2.000,00 €

15
Giro dei castelli e chiese della Val di
16 Non
Valorizzazione della Via Geoalpina
17
Ampliamento del percorso geologico del
18 Pian della Nana
Progetto Qualità Parco:
naturalmente…miele e
19 naturalmente…belli

Comuni di Spormaggiore, Sporminore, Flavon, Campodenno, ASUC di
Dercolo e ASUC di Campodenno, Comunità della Val di Non

2.500,00 € PNAB, Aziende per il Turismo della Valle di Non e Comune di Campodenno
PNAB, Aziende per il turismo Valle di Non, Aziende per il turismo Madonna
3.000,00 € di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, Aziende per il turismo Dolomiti di
Brenta-Altopiano della Paganella
2.500,00 € Comuni di Tassullo e Tuenno
2.000,00 €

PNAB, Associazione “Qualità Parco”, Terme di Comano, Terme Val
Rendena- Fonte di Sant’Antonio e Trentino Marketing

PERCORSO DELLA QUALITA'

72.000,00 €
20 Le botteghe del Parco
21 In continua in-formazione
22

Qualità a 360°

La qualità a portata di mano: la
“mappa delle eccellenze” e la “Carta dei
23 Servizi”
Progetto di mobilità sostenibile Tuenno
24 – Val di Tovel

25
26

Pubblicazione sentieri accessibili per
tutti
Centrale statistica del turismo

Monitoraggio del Piano d’Azione e
27 forum degli attori

COSTO TOTALE ITINERARIO DELLA NOVITA'

3.000,00 € PNAB
2.500,00 € PNAB
PNAB, Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino, Parco Adamello
2.500,00 € Comunità Montana di Valle Camonica
Comuni del Parco e PNAB
2.000,00 €
40.000,00 €

PNAB e Comune di Tuenno, Comunità della Val di Non

PNAB con Comuni proprietari del territorio in cui si snodano i sentieri,
Comunità delle Giudicarie, Comunità della Valle di Sole, Comunità della
3.000,00 € Val di Non, Comunità della Paganella
Dipartimento Turismo, commercio, Promozione e Internazionalizzazione
2.500,00 € (Ufficio politiche turistiche provinciali)
5.000,00 €
60.500,00 €

PNAB

185.700,00 €
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COSTO
COMPLESSIVO
INDICATIVO

SOGGETTO ATTUATORE

PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA

ITINERARIO DELLA CONTINUITA'
Jiunior Ranger
28
29 Lo sguardo degli altri
30 Parco aperto “La Primavera del Parco”
Educational per operatori turistici e
31 alberghi "Qualità parco"
32 Newsletter rivolte a residente e turisti
33 Restyling della rivista del Parco
34

PERCORSO DEI SENSI

2.500,00 € PNAB, Associazione “Qualità Parco”
1.200,00 € PNAB
3.000,00 € PNAB
Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale
della Pat

20.000,00 €

ParcoCard

PNAB, Aziende per il turismo Valle di Non, Aziende per il turismo
Madonna di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, Aziende per il turismo
10.000,00 € Terme di Comano-Dolomiti di Brenta, Aziende per il turismo
Dolomiti di Brenta-Altopiano della Paganella e Consorzio Turistico
Giudicarie Centrali

36 L'impronta ecologica

Percorso storico-culturale

Sulle tracce della Guerra Bianca
38
39 La qualità a tavola: i Piatti del Parco

Un'estate da Parco
40

4.000,00 € Ufficio Politiche Turistiche Provinciali
25.000,00 € PNAB

Programmazione mirata delle fiere

35

37

Istituto Comprensivo Tione, Istituto Comprensivo Giudicarie
15.000,00 € Esteriori, Istituto Comprensivo del Chiese “Don Lorenzo Milani”,
Istituto Comprensivo Val Rendena e PNAB

8.000,00 € PNAB
88.700,00 €

PNAB e Comunità delle Giudicarie, Comunità della Valle di Sole,
Comunità della Val di Non, Comunità della Paganella
PNAB, Sovrintendenza dei Beni Architettonici della Pat, Comunità
34.000,00 €
delle Giudicarie
2.000,00 € PNAB
Parco, Aziende per il turismo Valle di Non, Aziende per il turismo
Madonna di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, Aziende per il turismo
400.000,00 € Terme di Comano-Dolomiti di Brenta, Aziende per il turismo
Dolomiti di Brenta-Altopiano della Paganella e Consorzio Turistico
Giudicarie Centrali
5.000,00 €
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Dolomiti di Brenta Horse
41

Dolomiti di Brenta Bike-Dolomiti di Brenta
Trek

PERCORSO DELLA QUALITA'

42
43 Turismo scolastico
44 Rete delle Case del Parco

Il Parco per tutte le stagioni
45
Progetto mobilità sostenibile
46
Regolazione del flusso veicolare e dei flussi
47 turistici
48 Parco fluviale del Sarca
49 Il Parco per tutti
Potenziare la manutenzione dei sentieri
50
51 Menù salvaclima

COSTO TOTALE ITINERARIO DELLA CONTINUITA'

Parco, operatori ippici del territorio, Aziende per il turismo Valle di
Non, Aziende per il turismo Madonna di Campiglio-Pinzolo-Val
22.000,00 € Rendena, Aziende per il turismo Terme di Comano-Dolomiti di
Brenta, Aziende per il turismo Dolomiti di Brenta-Altopiano della
Paganella e Consorzio Turistico Giudicarie Centrali
PNAB, Aziende per il turismo Valle di Non, Aziende per il turismo
Madonna di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, Aziende per il turismo
Terme di Comano-Dolomiti di Brenta, Aziende per il turismo
Dolomiti di Brenta-Altopiano della Paganella e Consorzio Turistico
100.000,00 €
Giudicarie Centrali, Comuni del Parco su cui insiste il percorso e
Comunità delle Giudicarie, Comunità della Val di Non, Comunità
della Val di Sole, Comunità della Paganella e Dipartimento Risorse
forestali e montane della PAT
5.000,00 € PNAB
5.000,00 € PNAB
573.000,00 €
PNAB, Aziende per il turismo Valle di Non, Aziende per il turismo
Madonna di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, Aziende per il turismo
5.000,00 € Terme di Comano-Dolomiti di Brenta, Aziende per il turismo
Dolomiti di Brenta-Altopiano della Paganella e Consorzio Turistico
Giudicarie Centrali
PNAB, Comune di Strembo, Massimeno, Carisolo, Caderzone,
1.500.000,00 € Pinzolo, Spiazzo, Tuenno, Ragoli, Comunità delle Regole Spinale
Manez
65.000,00 € PNAB
50.000,00 € BIM del Sarca
30.000,00 € PNAB
Comuni sottoscrittori delle convenzioni triennali, Dipartimento
480.000,00 € Risorse forestali e montane della PAT e Servizio Conservazione
Natura e Valorizzazione Ambientale della PAT
2.000,00 € PNAB
2.132.000,00 €

2.793.700,00 €
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8.2 GLI ATTORI COINVOLTI
Gli attori coinvolti (soggetti realizzatori) nella realizzazione delle azioni, e che
hanno sottoscritto il Patto l’11 novembre 2011 a Stenico, saranno seguenti:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

38 Sindaci dei 38 Comuni del Parco
Dirigente Generale del Dipartimento Risorse Forestali e Montane della
Provincia Autonoma di Trento, Romano Masè
Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Commercio, Promozione e
Internazionalizzazione, Paolo Nicoletti
Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Ambiente della Provincia
Autonoma di Trento, Fabio Scalet
Dirigente di Servizio del Servizio Conservazione della Natura e valorizzazione
Ambientale Provincia Autonoma di Trento, Innocenzo Coppola
Direttore marketing della Trentino Marketing, Maurizio Rossini
Direttore dell’Ufficio Politiche Turistiche Provinciali della Provincia Autonoma di
Trento, Gianfranco Betta
Dirigente della Soprintendenza per i Beni Architettonici della Provincia
Autonoma di Trento, Sandro Flaim
Presidente dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val
Rendena, Marco Mase
Presidente Azienda per il Turismo Terme di Comano, Dolomiti di Brenta,
Marco Riccadonna
Direttore dell’Azienda per il Turismo Altopiano della Paganella - Dolomiti di
Brenta, Gianmaria Marocchi
Presidente dell’Azienda per il Turismo Valle di Non, Andrea Paternoster
Presidente dell’Azienda per il Turismo Valle di Sole, Alfredo Ravelli
Presidente del Consorzio Turistico Giudicarie Centrali, Daniele Bertolini
Presidente Associazione “Qualità Parco”, Marco Katzemberger
Presidente della Comunità della Paganella, Donata Sartori
Presidente della Comunità della Val di Non, Sergio Menapace
Presidente della Comunità della Val di Sole, Alessio Migazzi
Presidente della Comunità delle Giudicarie, Patrizia Ballardini
Presidente della Comunità delle Regole Spinale Manez, Zeffirino Castellani
Presidente del Parco Adamello - Comunità Montana di Valle Camonica,
Corrado Tomasi
Il Presidente del Parco naturale Paneveggio - Pale di San Martino, Giacobbe
Zortea
Presidente dell’A.N.A.RE - Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza
Rendena, Giovanni Battista Polla
Presidente delle Terme di Comano, Nadia Serafini
Presidente delle Terme Val Rendena, Fonte di Sant’Antonio, Giorgio Zatta
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Val Rendena, Fabrizio Pizzini
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Tione, Dario Gelmini
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori, Daniela
Bellabarba
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo del Chiese “Don Lorenzo Milani”,
Alberto Paris

Oltre a questi soggetti, di volta in volta, saranno interessati altri ulteriori enti,
istituzioni e privati con i quali il Parco già collabora.
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8.3 IL MONITORAGGIO E LA CAPACITÀ DI CORREZIONE DI ROTTA
Il referente della Carta Europea del Turismo Sostenibile all’interno del Parco avrà
il compito di coordinare e tenere le file di tutti i progetti e monitorare
l’andamento del Piano d’Azione. Per la realizzazione delle singole iniziative, a
seconda della tipologia, ogni ufficio seguirà quelle di propria competenza; alcune,
quelle prioritariamente legate agli aspetti turistici saranno in capo allo stesso
referente. Il responsabile della Carta avrà anche il compito di tenere aggiornato il
territorio rispetto allo stato di attuazione del Piano attraverso la newsletter
“speciale Cets” e l’organizzazione dei forum territoriali. Altre informazioni
saranno divulgate tramite la rivista ufficiale del Parco.
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