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1. Premessa
Il presente documento riporta la strategia e il piano d’azione del Parco Naturale Adamello Brenta,
per il turismo sostenibile nel proprio territorio.
La struttura del report è composta da
- La valutazione della situazione attuale – patrimonio naturale, società e infrastrutturazione
turistica – ricettivi e di servizi;
- La rendicontazione delle attività svolte (2012-2017)
- Il processo di costruzione della Strategia e del piano 2018-2023
- La strategia generale
- Il piano d’azione delle attività per il prossimo quinquennio (2018-2023)
- La sintesi.
Il presente report analizza i dati dei comuni della provincia di Trento coinvolti con il proprio
territorio nel Parco. Questo significa che alla luce delle fusioni comunali avvenute in Trentino nel
2016, alcuni comuni che prima facevano parte del territorio del Parco si sono uniti con altri non
inclusi nel Parco, dando vita ad un’unica realtà.
Dato che le informazioni raccolte dalla statistica trentina sono suddivise per comuni
amministrativi, quindi racchiudono anche quelle non strettamente connesse al territorio del Parco,
questo significa che rispetto al quinquennio precedente, è difficile comparare dati e operare
analisi e statistiche in quanto sebbene il territorio del Parco non sia aumentato è invece cresciuta
l’area comunale/amministrativa coinvolta.

2. La valutazione della situazione attuale
2.1

Inquadramento territoriale

Il Parco Naturale Adamello Brenta rappresenta la più grande area protetta del Trentino. Ha
un’estensione di 620,51 kmq e comprende le Valli Giudicarie, la Valle di Non, la Valle di Sole, i
gruppi montuosi dell’Adamello e del Brenta. È stato istituito con la legge provinciale 6 maggio
1988, n.18, "Ordinamento dei parchi naturali" che definisce gli obiettivi dei Parchi naturali trentini
intesi come enti capaci di "tutelare le caratteristiche naturali e ambientali, di promuovere lo studio
scientifico e sociale dei beni ambientali".
Il territorio di alta quota è caratterizzato dal ghiacciaio dell’Adamello, il più esteso delle Alpi
italiane, le cui acque alimentano parte dei 48 laghi esistenti e dal gruppo delle Dolomiti di Brenta,
dichiarato patrimonio dell’Umanità Unesco nel giugno 2009.
Dal punto di vista ambientale, le aree boschive del Parco sono caratterizzate da abeti rossi, abeti
bianchi e larici, mentre in alta quota possiamo trovare pini mughi e arbusti. Intorno ai 1000 mt
crescono boschi di latifoglie composti da carpini neri, faggi, tigli, frassini e ornielli.
Sono presenti più di 1500 varietà di fiori e di piante protette.
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Nel Parco vivono molte specie animali come i camosci, gli orsi, gli stambecchi, le marmotte, i
caprioli, i cervi, le volpi, i galli cedroni.
Il Parco Naturale Adamello Brenta, nel giugno 2008, ha ricevuto la qualifica di Geopark. Questo
importante riconoscimento, ha confermato la solida collaborazione tra Ente Parco e la Rete
dell’Europa Globale dei Geoparchi (GGN) con l’impegno condiviso di preservare e valorizzare il
patrimonio geologico.

Dal punto di vista della suddivisione amministrativa, il territorio del Parco insiste su 30
amministrazioni comunali di cui una in provincia di Brescia.
I comuni nel parco si sono ridotti nel gennaio 2016 quando alcuni comuni sono andati in fusione e
pertanto sono diminuiti da 38 a 30:









10 Comuni Val Rendena - Bocenago, Caderzone Terme, Carisolo, Giustino, Massimeno,
Pelugo, Pinzolo, Porte di Rendena, Spiazzo e Strembo -;
2 Comuni della “Busa di Tione” – Tione e Tre Ville -;
2 Comuni della Val del Chiese - Sella Giudicarie e Valdaone -;
3 Comuni delle Giudicarie Esteriori - Comano Terme, San Lorenzo-Dorsino e Stenico;
4 Comuni dell’Altopiano - Andalo, Cavedago, Molveno, Spormaggiore -;
6 Comuni della Val di Non - Campodenno, Cles, Denno, Sporminore, Contà e Villa
D’Anaunia -;
2 Comuni della Val di Sole – Commezzadura e Dimaro Folgarida –
1 Comune in provincia di Brescia - Paspardo.
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Dal punto di vista della zonizzazione dell’area, il territorio del Parco è suddiviso in Riserve
Integrali, Guidate e Controllate, inoltre sono istituite le Riserve Speciali (RS e API) secondo il Piano
del Parco.
TIPO RISERVA
RISERVE INTEGRALI
RISERVE GUIDATE

RISERVE CONTROLLATE
SUPERFICIE TOTALE PARCO
RISERVE SPECIALI
(Riserve Speciali e
Ambiti di Particolare Interesse)

CODICE
A
B1
B2
B3

SUPERFICIE IN ETTARI
21.706,56
14.785,70
6.656,69
11.301,79

B4b
B4c
B6

2.946,13
2.497,88
166,74

C

1.988,18
(*)
62.049,67
2768,48
3425,37
1481,19
1216,89
523,83
365,74
3569,80
217,54
2774,97
1680,16
581,02
690,33
1081,08
1404,22
1048,35
6018,80

RS1
RS2
RS3
RS4
RS5
RS6
API1
API2
API3
API4
API5
API6
API7
API8
API9
API10

(1)

TIPOLOGIA
Riserve Integrali
Alpi e rupi
Boschi ad evoluzione naturale
Boschi a selvicoltura
naturalistica
Pascoli bovini
Pascoli caprini
Prati e coltivi, insediamento
sparso
Riserve Controllate
Val di Tovel
Versante anaune
Val delle Seghe
Valagola - Val Brenta
Torbiere di Campiglio
Ritort
Alpeggi Brenta settentrionale
Brenta meridionale
Val Algone - Val Manez
Vallesinella - Spinale
Meledrio
Val Nambrone
Val Genova
Germenega - San Giuliano
Adamello meridionale
Val di Fumo

(1) la somma delle superfici in grassetto corrisponde al totale della superficie del Parco, le Riserve Speciali si
sovrappongono come si deduce dalla mappa.
(*) Con DGP n.1468 del 18/06/2009 - Adozione del sistema di riferimento UTMWGS84 (ETRF89) la Provincia
autonoma di Trento ha adottato ufficialmente il sistema di riferimento UTM-WGS84- ETRF89 per il proprio
Sistema Informativo Ambiente e Territorio (SIAT). A seguito di tale conversione eseguita utilizzando i
programmi disposti dalla PAT – Servizio Urbanistica, si è riscontrata una distorsione in termini di area,
dell'ordine di 0,00362% in difetto che può diventare significativa per grandi superfici come per il confine del
Parco(*).
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2.2

La popolazione

Al 1° gennaio 2017, la popolazione nel territorio del PNAB ammontava a 48.952 unità, che
rappresenta il 9,09% di tutti i residenti in Provincia di Trento.
Il grafico seguente mette in luce l’andamento del numero di residenti nel territorio del Parco dal
1921 al 2017. Si può osservare un’iniziale diminuzione nel numero degli abitanti dal 1921 al 1936
per poi registrare una crescita fino al 1951. Dagli anni ‘50 agli anni ’70 la popolazione è rimasta
pressoché invariata, mentre negli anni successivi si è verificato un forte incremento fino al 2009. Il
2011 mostra nuovamente una diminuzione nella popolazione del territorio, mentre nel 2017 il
numero di abitanti è aumentato in modo consistente. Come già detto in premessa, quest’ultimo è
frutto dell’allargamento dei territori amministrativi dovuti alle fusioni comunali avvenute nel 2016
in provincia di Trento ed in particolare in alcuni comuni nel Parco.

POPOLAZIONE NEL PARCO
60000
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Grafico n°1 Trend demografico Parco 1921-2017; Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica PAT

1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2009 2011 2017
TOTALE
PNAB 44.323 38.058 35.407 38.193 38.641 38.580 39.590 40.108 42.053 45.107 44.992 48.952
Tabella n°1 Dinamica della popolazione residente nel Parco e nella Provincia di Trento (1921-2017);
Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat

Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione, il territorio che presenta il numero di
abitanti più consistente è la Val di Non con il 34,30% del totale dei residenti nel Parco, a seguire la
9
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Val Rendena (20.43%), le Giudicarie Esteriori (11.68%), la busa di Tione (10,35%), la Valle del
Chiese (8,46%), l’Altopiano della Paganella (8,22%) e la Valle di Sole (6.56%).
Interessante osservare anche la frammentazione amministrativa del territorio ovvero la
popolazione media dei comuni. La val di Non risulta essere il territorio con una popolazione media
per comune pari a quasi 2800 unità ma, a differenza della statistica precedente, la Rendena è la
Valle con il maggior numero di Amministrazioni Comunali e quindi una maggior suddivisione: la
popolazione media per comune è di circa 1000 abitanti, inferiore a tutti gli altri ambiti territoriali
del Parco.

Ambito Pnab
10 comuni Val Rendena
2 comuni Busa di Tione
2 comuni della Valle del Chiese
3 comuni Giudicarie Esteriori
4 comuni Altopiano Paganella
6 comuni Val di Non
2 comuni Val di Sole
Totale 29 comuni trentini

Popolazione
Popolazione media
residente per
per comune
ambito
10.003
1.000
5.065
2.533
4.141
2.071
5.718
1.906
4.023
1.006
16.791
2.799
3.211
1.606
48.952

Popolazione
residente /totale
pop. parco
20,43%
10,35%
8,46%
11,68%
8,22%
34,30%
6,56%
100%

Tabella n°2 % popolazione residente per ambito sul Tot Pnab (2017). Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat

2.3

Il sistema economico

Il territorio del Parco Naturale Adamello Brenta, oltre alla media e alta montagna, include anche
alcune zone antropizzate in fondovalle, contraddistinte da centri abitati e zone artigianali.
L’economia risulta essere quindi caratterizzata da attività di tipo tradizionale come l’edilizia,
l’agricoltura ed il commercio ma anche da attività specifiche di alcune Valli come l’estrazione di
minerali da cave e miniere.
Nel territorio del Parco sono attive 6.014 imprese. Di queste, 2.753 (46%) fanno parte del settore
dei servizi, 1.220 (20%) dell’industria e 1.892 (31.60%) del settore primario.
L’attività più esercitata nel territorio è “agricoltura, silvicoltura e la pesca” con 1892 imprese. Di
queste, il 78% si trova in Val di Non, il 7% nelle Giudicarie Esteriori, il 5% in Val Rendena e
Giudicarie Centrali/Val del Chiese, il 3% sull’Altopiano della Paganella e il 2% in Val di Sole.
Nel settore secondario, le imprese tradizionali delle costruzioni (813), sono presenti nella quasi
totalità dei comuni nel Parco, con una prevalenza in Val Rendena, in Val di Non e nelle Giudicarie
Centrali/Val del Chiese.
Per quanto riguarda il settore terziario, il commercio risulta localizzato nei centri urbani più grandi
come Pinzolo, Cles, Tione e Comano Terme; le attività turistiche e di ristorazione sono 779 di cui il
10
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34% si trova in Val Rendena, il 23% sull’Altopiano della Paganella, il 12% nelle Giudicarie Centrali e
in Val di Non, l’11% in Val di Sole e l’8% nelle Giudicarie Esteriori.
Gli altri servizi, come istruzione superiore e sanità, sono polarizzati nei centri più grandi anche se
garantiscono un servizio alle valli circostanti, differente invece è la distribuzione delle scuole
primarie e secondarie di primo grado che è più capillare in tutte le valli.
Guardando alla totalità delle imprese, il numero maggiore è in Val di Non, dove risulta evidente
come l’economia locale sia basata sull’agricoltura ed in particolare sulla coltivazione delle mele. A
seguire la Val Rendena con 1.186 aziende, le Giudicarie Centrali/Val del Chiese (761), le Giudicarie
Esteriori (536), l’Altopiano della Paganella(510) ed infine la Val di Sole (402).

Le tabelle 3 e 4 mettono in evidenza la dimensione delle imprese presenti nel territorio del parco e
la sua suddivisione in numero e in percentuale. È evidente come poco meno del 94% delle imprese
sono di piccolissime dimensioni ovvero con meno di 9 addetti, il 6% circa sono definite come
aziende di piccole dimensioni (meno di 50 dipendenti) e solo uno 0,5% sono imprese di medie
dimensioni.
All’interno delle micro imprese, il 40% delle stesse ha un addetto, il 33% fino a 5 dipendenti, il 20%
è una ditta individuale.
micro (9 add)

%

piccole (9 -49
add)
%

medie (50249 add)

%

grandi
(+250 add) %

totale

agricoltura

1881 31,28%

11 0,18%

0 0,00%

0 0,00%

1892

secondario

1114 18,52%

95 1,58%

10 0,18%

1 0,02%

1220

Servizi/terziario

1882 31,29%

74 1,23%

16 0,28%

2 0,03%

1974

settore turistico

615 10,23%

altro

148

TOTALI

164 2,73%

0 0,00%

0 0,00%

779

2,46%

1 0,02%

0 0,00%

0 0,00%

149

5640 93,78%

345 5,74%

26 0,43%

3 0,05%

6014

Tabella n° 3: suddivisione % delle dimensioni aziendali per settore economico nei comuni del Parco (2017).
Fonte: nostra elaborazione su dati Centri Studi CCIA Trento

In riferimento ai settori economici, il 31% delle imprese micro operano in agricoltura e altrettante
nel settore servizi; se si somma a quest’ultimo il settore turistico, il macro ambito dei
“servizi/terziario” sale al 41,52%.
Analizzando invece l’ambito delle piccole imprese, la prevalenza delle aziende opera nel settore
turistico: 164 unità su 345; seguire dal settore manifatturiero con circa il 27%delle piccole imprese.
Considerando invece le imprese di medie e grandi dimensioni è evidente come non vi siano
imprese di queste dimensioni nei settori primario e turismo; mentre sono distribuite tra industria
e servizi rispettivamente con un 40% 60%.
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0

1

2-5

NUMERO ADDETTI
6-9 10-19 20-49 50-99
100-249

621

775

462

23

10

1

0

B Estrazione di minerali da cave e miniere

1

1

3

1

1

0

C Attività manifatturiere

27

123

142

39

27

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore

7

3

3

0

E fornitura di acqua; reti fognarie, attività digestione.

0

4

2

F Costruzioni

68

370

264

Industria

Agricoltura

SETTORE

250-499

+ di 500

0

0

0

0

0

0

0

7

12

5

2

1

0

378

2

0

0

0

0

0

15

0

0

0

1

0

0

0

7

56

39

14

2

0

0

0

813

A Agricoltura, silvicoltura pesca
1.892

Servizi

Totale

1.120

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio

49

381

335

53

15

8

4

1

0

0

846

H Trasporto e magazzinaggio

12

45

44

16

9

1

0

2

0

0

129

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

22

114

326

153

131

33

0

0

0

0

779

K Attività finanziarie e assicurative

5

49

12

3

5

1

2

0

0

0

77

J Servizi di informazione e comunicazione

13

34

25

8

3

1

0

0

0

0

84

L Attività immobiliari

112

82

60

5

3

0

1

0

0

0

263

M Attività professionali, scientifiche e tecniche

36

45

23

4

2

0

0

0

0

1

111

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

16

54

45

14

4

1

0

0

1

0

135

P Istruzione

0

13

11

10

10

4

0

0

0

0

48

Q Sanità

1

2

6

2

1

0

3

2

0

0

17

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento.

10

18

10

5

0

3

0

0

0

0

46

S Altre attività di servizi

9

126

77

2

3

0

0

1

0

0

218

Totale
Altro

Totale

2.753
125

X Imprese non classificate
Totale

15

8

0

1134 2254 1858 394

1
266

0
79

0
18

0
8

0
2

0
1

149
6.014

Tabella n° 4 Numero aziende per dimensione e settore economico nei comuni del Parco (2017). Fonte: nostra elaborazione su dati Centri Studi CCIA Trento
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Comune

Bocenago

Caderzone Terme

Massimeno

Pelugo
5
1

Pinzolo
24
21

Porte di Rendena
Spiazzo
12
17

Strembo
12

Totale Rendena
99

Andalo
10
9

Cavedago
13
1

2
1
11
6
1
7

16
4
13
8
1
15

Carisolo
4
11
24
12
3
16

Giustino
7
5
9
8
2
19

1
2
1

2
4

Altopiano Paganella

10
7

69
112
16
177
5
11
70
13

18
9
33
28
15
14
2
3
11
13
4
1
1
1
4
3
3
1

1
5
8
9
1
4
1
1

1
77
205
191
30
266
13
21
93
24
43
9

8
3
9
5

0
1

1

1

2
1

1

16
24
3
91
5

11
3
1
10
1
1

36

1
1
2
1
1

2
1
1
2
1
5
2
71

3
3
3
4
1
87

2
6
1
2
1
64

1
1

2

1

1

Totale

X Imprese non classificate

S Altre attività di servizi

Q Sanità
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e
diver...

P Istruzione

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
imp...

M Attività professionali, scientifiche e tecniche

L Attività immobiliari

J Servizi di informazione e comunicazione

K Attività finanziarie e assicurative

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

H Trasporto e magazzinaggio

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di
aut...

F Costruzioni

E ornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione
d...

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria
condiz...

C Attività manifatturiere

B Estrazione di minerali da cave e miniere

A Agricoltura, silvicoltura pesca
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Val Rendena
35

1
7

1
31

7
8
26
27
623

1
3
6
6
4
4
113
104

3
5
51

1 13
55
44
1186

3
5
7
199

1
2
44
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Molveno

2

6

Spormaggiore

38

6

Totale Paganella

63

0

22

1
1

1

18

29

5

72

2

1

6

5

28

16

2

4

3

6

1

2

1

73

72

11

177

5

6

15

11

16

6

4

3

1

3

1

1

1

6

152
115

1

5

10

15

510

2

16

7

314

Giudicarie Esteriori
Comano Terme

87

1

23

2

S Lorenzo Dorsino

18

1

11

1

Stenico

26

Totale Giudicarie Es.

131

1

12
2

46

3

1

43

65

6

26

5

4

12

7

41

12

11

25

1

1

1

1

19

7

2

10

2

103

84

19

61

8

5

13

1

1

3

3

132

4

1

1

1

1

3

1

90

12

5

5

2

6

19

11

536

1

2

1

3

1

253

7

3

46

29

931

1

4

3

275

1

6

2

187

Val di Non
Campodenno

192

Cles

279

Contà

198

Denno
Sporminore
Villa D'Anaunia
Totale Val di Non

6
55

1

16

3

3

4

2

2

113

191

18

51

15

24

48

22

21

5

9

27

1

13

2

2

7

1

1

119

3

25

13

4

3

2

5

2

1

83

3

4

4

2

7

601

48

1

50

64

12

16

5

5

15

12

1.472

1 120

4

315

40

93

28

33

78

37

1

5

1

3

16

1

217

6

1

1

2
5

106

3

2

1

17

10

867

29 13

8

7

78

45

2.619

Val di Sole
Commezzadura

11

9

1

30

12

1

20

3

1

Dimaro Folgarida

22

2

28

59

51

5

68

4

5

9

Totale Val di Sole

33

2

37

1

0

89

63

6

88

4

6

Sella Giudicarie

47

21

1

1

33

25

7

25

1

Tione

17

40

3

1

62

78

9

29

Tre Ville

12

10

2

1

12

13

4

ValDaone

18

19

5

Totale Busa e Val Chiese

94

5

99

5

16

1

1

4

11

12

303

14

5

19

2

1

4

16

12

402

1

3

3

6

2

1

3

11

1

192

15

10

35

16

12

9

3

6

27

13

385

30

2

2

11

3

4

1

1

8

117

3

10

1

1

1

1

2

23 13

4 11

40

Busa Tione e Val del Chiese

Totale

1.892

1

5
1

1

76

6

3

126

121

23

94

19

13

50

22

7 378

15

7

813

846 129

779

77

84 263

111

67
22

761

135 48 17 46 218 149

6.014

Tabella n° 5 Numero di aziende per settore economico nei comuni del Parco (2017). Fonte: nostra elaborazione su dati Centri Studi CCIA Trento
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Comune

settore primario

settore secondario

settore terziario
escluso turismo

settore turistico

Val Rendena
Bocenago

5,71%

34,29%

40,00%

20,00%

22,54%

23,94%

29,58%

21,13%

Carisolo

4,60%

40,23%

35,63%

18,39%

Giustino

10,94%

21,88%

35,94%

29,69%

0,00%

28,57%

42,86%

28,57%

Pelugo

16,13%

35,48%

41,94%

6,45%

Pinzolo

3,85%

14,61%

48,80%

28,41%

Porte di Rendena

10,62%

45,13%

30,97%

9,73%

Spiazzo

16,35%

35,58%

31,73%

12,50%

Strembo

23,53%

27,45%

31,37%

7,84%

8,35%

23,95%

41,57%

22,43%

5,03%

13,07%

32,66%

45,73%

Cavedago

29,55%

27,27%

15,91%

22,73%

Molveno

1,32%

16,45%

34,87%

47,37%

Spormaggiore

33,04%

29,57%

28,70%

3,48%

Totale Paganella

12,35%

19,02%

30,98%

34,71%

Comano Terme

27,71%

22,29%

39,49%

8,28%

S Lorenzo Dorsino

13,64%

40,91%

24,24%

18,94%

Stenico

28,89%

34,44%

24,44%

11,11%

Totale Giudicarie Esteriori

24,44%

28,92%

33,21%

11,38%

Campodenno

75,89%

9,09%

13,44%

1,19%

Cles

29,97%

18,37%

43,07%

5,48%

Contà

72,00%

5,45%

16,73%

4,73%

Denno

63,64%

14,97%

18,72%

1,60%

Sporminore

78,30%

6,60%

8,49%

6,60%

Villa D'Anaunia

69,32%

11,42%

16,26%

1,85%

Totale Val di Non

56,20%

13,10%

25,43%

3,55%

11,11%

40,40%

28,28%

20,20%

Dimaro Folgarida

7,26%

29,37%

36,96%

22,44%

Totale Val di Sole

8,21%

32,09%

34,83%

21,89%

24,48%

29,17%

32,81%

13,02%

4,42%

27,53%

57,14%

7,53%

Tre Ville

10,26%

22,22%

35,04%

25,64%

Valdaone

26,87%

35,82%

22,39%

14,93%

Caderzone Terme

Massimeno

Totale Rendena
Altopiano Paganella
Andalo

Giudicarie Esteriori

Val di Non

Val di Sole
Commezzadura

Busa Tione e Val del Chiese
Sella Giudicarie
Tione
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Totale Busa e Val Chiese

12,35%

27,86%

44,55%

12,35%

Totale

31,46%

20,29%

32,82%

12,95%

Tabella n° 6 % di imprese per settore economico nei singoli comuni del Parco (2017). Fonte: nostra elaborazione su dati Centri Studi CCIA Trento

Le tabelle n. 5 e 6 invece mettono in evidenza la distribuzione delle imprese per settore, nei singoli
comuni. Nelle zone a prevalenza turistica – Val Rendena, Val di Sole Altopiano della Paganella e
Comano Terme – risulta evidente come i 2 comuni che fondano la propria economia sul turismo
sono Andalo e Molveno mentre gli altri comuni come Pinzolo, Giustino, Dimaro-Folgarida e
Comano Terme nonostante l’importanza dell’impatto del settore sia importante ma non
prevalente.
Dato un po’ più scontato è quello della Val di Non ove, salvo Cles, il settore prevalente per i
comuni rientranti nel Parco, è quello dell’agricoltura: 1 impresa su 2 è agricola.
Situazione particolare anche sull’Altopiano della Paganella che vede 2 comuni particolarmente
turistici, Andalo e Molveno come già accennato, e gli altri 2 rientranti nel Parco – Spormaggiore e
Cavedago – sbilanciati sul settore agricolo anch’essi.
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2.4

La struttura e l’organigramma

Il Parco Naturale Adamello Brenta è un Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che
adempie alle proprie funzioni attraverso decisioni prese all'interno dei seguenti organi istituzionali:
- Comitato di gestione: composto da 66 membri; ha il compito di adottare gli atti fondamentali
del Parco ed esercitare le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo;
- Giunta esecutiva: è l'organo di gestione del Parco;
- Presidente: è il legale rappresentante dell'Ente;
- Direttore: è il responsabile della gestione del personale e dell'attuazione delle decisioni del
Comitato di gestione e della Giunta esecutiva.
Per dare concretezza alle disposizioni normative richiamate, alla propria mission e agli obiettivi
istituzionali, l’Ente si è dotato di una configurazione organizzativa composta, oltre che dalla
Direzione, da alcuni specifici Settori operativi:
1. Settore Amministrativo
2. Settore Tecnico – Ambientale
3. Settore Ricerca Scientifica ed Educazione Ambientale
4. Settore Comunicazione e Informazione.
La dotazione organica del Parco Adamello - Brenta, si compone di 29 dipendenti, di cui 22 a tempo
indeterminato.
Settore
Direzione

Amministrativo

Dotazione prevista
Direttore
1 Direttore d’ufficio
2 Funzionari con indirizzo
amministrativo-contabile
1 Collaboratore ad indirizzo
amministrativo-contabile
2 Assistente ad indirizzo
amministrativo-contabile
2 Coadiutore amministrativo

Tecnico Ambientale

Ricerca Scientifica ed

1 Direttore d’ufficio
2 Funzionari abilitato ad indirizzo
tecnico
1 Funzionario abilitato ingegnere
1 Funzionari ad indirizzo tecnico
4 Collaboratore ad indirizzo tecnico
1 Assistente ambientale per le aree
protette
1 Funzionario ad indirizzo tecnico

Dotazione coperta
Direttore
1 Direttore d’ufficio
1 Collaboratore ad indirizzo
amministrativo-contabile
2 assistente ad indirizzo
amministrativo-contabile (di cui 1 a
tempo determinato)
2 Coadiutore amministrativo (tutti
part time)
1 Direttore d’ufficio
2 Funzionari abilitato ad indirizzo
tecnico (1 part time)
1 Funzionari ad indirizzo tecnico
3 Collaboratore ad indirizzo tecnico
1 Assistente ambientale per le aree
protette
1 Funzionario ad indirizzo tecnico
17

CETS – STRATEGIE E PIANO D’AZIONE 2018-2023
Educazione ambientale

1 Funzionario ad indirizzo culturale
1 Funzionario abilitato geologo
1 Funzionario ad indirizzo
agronomico/ambientale/forestale
1 Coadiutore amministrativo

Settore Comunicazione e
Informazione

4 Assistente ambientale per le aree
protette
1 Funzionario ad indirizzo
turistico/comunicazione
1 Funzionari con indirizzo
amministrativo-contabile

1 Funzionario ad indirizzo culturale
1 Funzionario abilitato geologo (a
tempo determinato)
1 Coadiutore amministrativo (part
time)
4 Assistente ambientale per le aree
protette
1 Funzionario ad indirizzo
turistico/comunicazione
1 Funzionari con indirizzo
amministrativo-contabile
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2.5

Il turismo nel Parco

2.5.1 La domanda turistica
Il turismo rappresenta un settore molto importante per l’economia trentina. Al fine di offrire una
panoramica generale delle dinamiche turistiche nel territorio del Parco verranno ora illustrati
alcuni dati relativi agli arrivi, alle presenze turistiche, al numero di strutture ricettive esistenti e al
numero di posti letto.
Nella tabella n°7 sono stati riportati gli arrivi e le presenze nei comuni del Parco Naturale Adamello
Brenta (alberghiero, esercizi complementari, alloggi e seconde case). Nel 2016, gli arrivi sono stati
1.141.786 mentre le presenze ammontano a 7.100.741. Le località maggiormente interessate dai
flussi turistici risultano essere la Val Rendena, La Val di Sole, l’Altopiano della Paganella ed in
particolare i comuni di Pinzolo, Dimaro/Folgarida e Andalo.
Comune
Andalo
Bocenago

2016
Arrivi

Presenze
174.565

1.045.149

4.875

45.632

18.547

144.345

912

4.690

Carisolo

59.174

409.469

Cavedago

11.340

51.609

Caderzone Terme
Campodenno

Cles

8.268

23.688

Comano Terme

39.199

314.467

Commezzadura

37.111

206.815

Contà

7.918

29.337

Denno

521

5.151

184.114

1.096.583

25.357

157.096

493

4.900

99.263

502.122

Dimaro Folgarida
Giustino
Massimeno
Molveno
Pelugo

3.063

12.042

Pinzolo

283.440

1.850.582

Porte di Rendena

10.170

30.902

S Lorenzo Dorsino

26.691

147.995

Sella Giudicarie

19.129

168.082

Spiazzo

21.858

200.459

3.408

30.694

630

3.214

21.244

131.631

7.137

111.938

Spormaggiore
Sporminore
Stenico
Stremboo
Tione

3.775

22.584

Tre Ville

53.906

290.271

ValDaone

6.522

35.329

Villa D'Anaunia

9.156

23.965

1.141.786

7.100.741

Totale

Tabella n°7 Arrivi e presenze nei comuni del Parco (2016). Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat
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I dati riportati nei grafici 2 e 3 evidenziano l’andamento di arrivi e presenze dal 2009 al 2016.
Gli arrivi mostrano un costante aumento, con un incremento del 11% tra il 2014 e il 2016. Le
presenze invece, hanno un andamento altalenante: in crescita tra il 2009 e il 2010, in ribasso tra il
2010 e il 2014 per poi segnare un +8% nell’ultimo biennio.

Arrivi 2009-2016
1.200.000
1.150.000
1.100.000
1.050.000
1.000.000
950.000
900.000
2009

2010

2012

2014

2016

Grafico n°2 Arrivi nel Parco 2009-2016; Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat

Presenze 2009-2016
7.500.000
7.000.000
6.500.000
6.000.000
5.500.000
5.000.000
2009

2010

2012

2014

2016

Grafico n°3 Presenze nel Parco 2009-2016; Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat

Arrivi
Presenze

2009
955.029
6.762.641

2010
995.591
7.026.010

2012
1.019.369
6.735.791

2014
1.027.825
6.585.865

2016
1.141.786
7.100.741

Tabella n°8 Arrivi e presenze nei comuni del Parco (2009-2016). Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat
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2.5.2 L’offerta turistica
La tabella n°9 mostra la presenza dei posti letto e degli esercizi alberghieri in ogni comune del
territorio nel Parco (anno 2016).
In totale sono disponibili 22.913 posti letto suddivisi in 359 strutture. Gli alberghi 3-4 stelle,
insieme, offrono 20.257 posti letto, che rappresentano l’88% dell’offerta complessiva. In generale
si evince che l’offerta degli alberghi è di livello medio/alto, anche se quelli a 5 stelle risultano
essere pochi e riferiti ad una ristretta nicchia di clientela.
La maggiore parte delle strutture sono concentrate nelle principali zone turistiche: Pinzolo,
Andalo, Molveno e Dimaro e offrono il 74% dei posti letto complessivi, mentre le rimanenti sono
distribuite in maniera abbastanza omogenea nel resto del territorio.
La successiva tabella 10 dà evidenza invece del settore extralberghiero.
Nel complessivo, nel 2016, erano censite 240 strutture e 9.492 posti letto in affittacamere, B&B,
campeggi e agritur.
Gli alloggi privati ammontavano a 7.358 con 33.626 posti letto, mentre le seconde case erano
10.175 con 46.824 posti letto. Come nel caso delle strutture alberghiere, la maggiore offerta di
posti letto ora concentrata nei principali centri turistici.
Complessivamente, considerando gli esercizi complementari, gli alloggi privati e le seconde case,
sono disponibili sono stati 17.773 strutture e 89.942 posti letto.
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1 stella
Comune

Numero

2 stelle
Letti

Numero

3 stelle

Letti

Numero

4 stelle

Letti

Numero

5 stelle

Letti

Numero

Totale

Letti

Numero

Letti

Andalo

-

-

2

101

48

3.661

11

850

-

-

61

4.612

Bocenago

-

-

-

-

1

30

-

-

-

-

1

30

Caderzone Terme

-

-

-

-

2

141

2

47

-

-

4

188

Carisolo

1

16

2

131

6

261

-

-

-

-

9

408

Cavedago

2

40

1

48

3

207

-

-

-

-

6

295

Cles

-

-

-

-

3

158

-

-

-

-

3

158

Comano Terme

2

45

3

120

5

452

2

215

-

-

12

832

Commezzadura

-

-

-

-

10

498

2

207

-

-

12

705

Contà

-

-

1

20

-

-

-

-

-

-

1

20

Denno

1

15

-

-

-

-

-

-

-

-

1

15

Dimaro Folgarida

-

-

2

209

35

2.869

5

613

-

-

42

3.691

Giustino

3

40

-

-

5

313

1

87

-

-

9

440

Molveno

2

44

4

155

33

2.108

1

134

-

-

40

2.441

Pinzolo

7

123

2

40

50

2.915

34

3.056

2

90

95

6.224

Porte di Rendena
San Lorenzo
Dorsino

2

41

-

-

1

59

-

-

-

-

3

100

-

-

1

62

7

407

-

-

-

-

8

469

Sella Giudicarie

3

55

5

172

5

348

-

-

-

-

13

575

Spiazzo

-

-

1

25

4

133

-

-

-

-

5

158

Spormaggiore

1

14

2

44

-

-

-

-

-

-

3

58

Sporminore

1

14

-

-

-

-

-

-

-

-

1

14

Stenico

-

-

-

-

2

146

2

275

-

-

4

421

Strembo

1

23

1

25

-

-

-

-

-

-

2

48

Tione di Trento

1

15

-

-

1

18

-

-

-

-

2

33

Tre Ville

2

41

2

40

-

-

-

-

-

-

14

803

Valdaone

3

60

1

21

-

-

-

-

-

-

4

81

Ville d'Anaunia

1

22

1

23

2

49

-

-

-

-

4

94

33

608

31

1236

223

14773

60

5484

2

90

359

22913

Totale

Tabella n°9 Numero esercizi alberghieri e posti letto nei comuni del Parco (2016). Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat
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Affittacamere, C.A.V. e B& Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi
Totale
Alloggi privati
Seconde case
Numero
Letti
Numero
Letti
Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti
Andalo
6
187
1
260
3 128
10 575
458 1.761
375 1.829
Bocenago
1
60
1
60
77
308
283 1.132
Caderzone Terme
4
45
1
18
2 133
7 196
142
822
440 2.178
Campodenno
2
15
1
7
3
22
46
154
Carisolo
1
85
2 106
3 191
438 2.120
1.208 5.720
Cavedago
1
40
1
13
2
53
68
299
95
180
Cles
4
18
4
66
2 100
10 184
31
118
74
281
Comano Terme
7
173
6
71
4 114
17 358
206
809
185
760
Commezzadura
6
91
2
87
8 178
76
421
256 1.011
Contà
3
69
1
20
4
89
15
60
74
348
Denno
1
44
1
44
28
91
Dimaro Folgarida
10
169
3
722
2
97
15 988
813 4.001
714 3.315
Giustino
1
16
2
30
2
70
5 116
39
265
808 4.042
Massimeno
0
0
45
180
57
230
Molveno
10
237
2
737
3
66
15 1040
467 2.049
58
188
Pelugo
1
81
1
81
44
142
52
156
Pinzolo
19
466
4
889
11 405
34 1760
2.765 12.050
2.010 8.874
Porte di Rendena
1
6
2
413
3 419
201
848
319 1.336
San Lorenzo Dorsino
5
77
1
6
7 380
13 463
192
792
204
870
Sella Giudicarie
1
22
1
12
5 191
7 225
222
909
544 2.164
Spiazzo
1
8
2
31
3 233
6 272
345 1.620
526 2.104
Spormaggiore
3
16
1
7
4
23
30
125
68
302
Sporminore
1
3
1
14
2
17
7
30
12
53
Stenico
3
24
10 515
13 539
90
265
270
780
Strembo
1
7
1
7
406 2.842
319 2.604
Tione di Trento
2
10
2
74
4
84
23
110
159
840
Tre Ville
5
45
7 446
12 491
83
360
816 4.405
Valdaone
4
24
2
9
21 842
27 875
50
250
147
768
Ville d'Anaunia
2
11
10
131
12 142
25
70
28
109
Totale
240 9492
7358 33626
10175 46.824
Comune

Tabella n°10 Numero strutture complementari e posti letto in alloggi privati e seconde case nei comuni del Parco (2016). Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat.
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2.5.3 Turisti e strutture ricettive: le preferenze
I grafici seguenti mostrano la distribuzione delle degli arrivi e delle presenze nelle diverse strutture
ricettive. I dati sono indicativi perché in alcuni comuni c’è il segreto statistico quando le strutture
alberghiere o extra alberghiere sono meno di tre (il caso più emblematico è in Val di Non).

Arrivi
Nelle Giudicarie Centrali ed in Val del Chiese, i turisti preferiscono, seppure di poco gli esercizi
alberghieri. Seguono le seconde case, gli esercizi complementari e gli alloggi privati.

Giudicarie Centrali/Val del chiese

30%
37%

Esercizi Alberghieri
Esercizi complementari
Alloggi privati
Seconde case

10%
23%

Grafico n°4 Distribuzione arrivi nelle Giudicarie Centrali (2016); Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat

Sull’Altopiano della Paganella la situazione risulta molta chiara. Gli esercizi alberghieri risultano la
prima scelta (77%), seguiti dagli alloggi privati, dagli esercizi complementari e dalle seconde case;
ovviamente tale dato va letto con alla mano i dati dei posti letto nelle strutture alberghiere.

Altopiano Paganella
5%
10%
8%

Esercizi Alberghieri
Esercizi complementari
Alloggi privati
Seconde case

77%

Grafico n°5 Distribuzione arrivi Altopiano Paganella (2016); Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat
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In Val Rendena, troviamo al primo posto gli esercizi alberghieri (47%), per poi trovare le seconde
case (31%), gli alloggi privati (18%) ed infine gli esercizi complementari (4%). In questa Valle risulta
pertanto un equilibrio tra strutture ricettive e complementare e tutto il mercato degli
appartamenti ad uso turistico e delle seconde case. Di fatto la metà degli arrivi è nelle case e
appartamenti.

Val Rendena
31%
Esercizi Alberghieri

47%

Esercizi complementari
Alloggi privati
Seconde case

18%
4%

Grafico n°6 Distribuzione arrivi in Val Rendena (2016); Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat

Nelle Giudicarie Esteriori la situazione appare abbastanza equilibrata. In termini assoluti gli
alberghi risultano essere la prima scelta; tuttavia, la sommatoria tra alloggi privati e seconde case
risulta maggiore della voce hotel. Rilevante anche la scelta degli esercizi complementari da parte
dei turisti.

Giudicarie Esteriori
23%
36%

Esercizi Alberghieri
Esercizi complementari
Alloggi privati
Seconde case

24%
17%
Grafico n°7 Distribuzione arrivi nelle Giudicarie Esteriori (2016); Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat
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In Val di Sole gli esercizi alberghieri sono scelti dalla maggioranza degli ospiti, seguiti dagli alloggi
privati, dalle seconde case e dagli esercizi complementari.

Val di Sole
16%
Esercizi Alberghieri
Esercizi complementari

19%

Alloggi privati

58%

Seconde case

7%

Grafico n°8 Distribuzione arrivi in Val di Sole (2016); Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat

In Val di Non, gli alberghi e le seconde case hanno la stessa percentuale di preferenza, da parte dei
turisti, seguiti dagli esercizi complementari e dagli alloggi privati.

Val di Non

35%

35%

Esercizi Alberghieri
Esercizi complementari
Alloggi privati
Seconde case

11%

19%

Grafico n°9 Distribuzione arrivi in Val di Non (2016); Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat
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Presenze
Nelle Giudicarie Centrali/Val del Chiese, la maggior parte delle presenze è registrata nelle seconde
case, seguita dagli esercizi alberghieri, dagli alloggi privati e da quelli complementari. Questi dati,
come per altri territori sono da leggersi assieme alle presenze, piuttosto limitate, dei posti letto in
esercizi alberghieri.

Giudicarie Centrali/Val del chiese
27%
Esercizi Alberghieri
Esercizi complementari

50%

Alloggi privati

5%

Seconde case

18%
Grafico n°10 Distribuzione presenze nelle Giudicarie Centrali (2016); Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat

Sull’Altopiano della Paganella il 67% delle presenze si ha negli esercizi alberghieri, seguiti dagli
alloggi privati (17%), dalle seconde case (9%) ed infine dagli esercizi complementari (7%).

Altopiano Paganella
9%

17%

Esercizi Alberghieri
Esercizi complementari
Alloggi privati

7%

Seconde case

67%

Grafico n°11 Distribuzione presenze Altopiano Paganella (2016); Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat

27

CETS – STRATEGIE E PIANO D’AZIONE 2018-2023

In Val Rendena, l’importanza delle seconde case e degli alloggi privati è rilevante, con
rispettivamente il 41% e 25% delle presenze complessive. Gli alberghi si attestano al 31%, mentre
gli esercizi complementari sono al 3%.
Analizzando i dati delle presenze e degli arrivi è evidente che il forte sbilanciamento delle presenze
in alloggi privati e seconde case significa che queste strutture sono preferite per una vacanza che
prevede più pernottamenti.

Val Rendena

31%
esercizi alberghieri

41%

complementari
alloggi privati
seconde case

3%
25%
Grafico n°12 Distribuzione presenze Val Rendena (2016); Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat

Situazione simile, ma ancora più marcata nelle Giudicarie Esteriori, dove le presenze negli alloggi
privati e nelle seconde case supera il 70%, seguite dagli esercizi alberghieri (20%) e dagli esercizi
complementari (7%).

Giudicarie Esteriori
20%
36%

esercizi alberghieri

7%

complementari
alloggi privati
seconde case

37%
Grafico n°13 Distribuzione presenze Giudicarie Esteriori (2016); Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat

28

CETS – STRATEGIE E PIANO D’AZIONE 2018-2023

In Val di Sole, invece, il maggior numero di presenze si ha negli esercizi alberghieri, seguiti dalle
seconde case, dagli alloggi privati e dagli esercizi complementari.

Val di Sole
23%
esercizi alberghieri

47%

complementari
alloggi privati
seconde case

23%

7%
Grafico n°14 Distribuzione presenze Val di Sole (2016); Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat

Infine, in Val di Non, le seconde case e gli alloggi privati rappresentano il 78%, seguite da esercizi
alberghieri 13% e complementari 9%.

Val di Non
13%
9%

Esercizi Alberghieri
Esercizi complementari
Alloggi privati

59%

19%

Seconde case

Grafico n°15 Distribuzione presenze Val di Non (2016); Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat
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2.5.4 Indicatori di sintesi
Per un’analisi più approfondita del fenomeno turistico nel territorio del Parco verranno ora
esaminati i principali indicatori turistici.

Indice di permanenza media
L’indice di permanenza media è ottenuto dividendo il numero di presenze turistiche per gli arrivi.
Rappresenta il numero medio di giornate che gli ospiti trascorrono nel territorio del Parco.
Mediamente, nel corso dell’anno 2009, i turisti hanno trascorso sette giornate nel Parco, mentre
nel 2016 sei.
Si nota quindi che la permanenza media, in 6/7 anni, è diminuita di quasi una giornata.

permamenza media
7,20

7,08

7,00
6,80
6,60
6,40

6,22

6,20
6,00
5,80
5,60
2009

2016

Tabella n°11 Permanenza media nel Parco (2009-2016). Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat.

Indice di densità ricettiva:
L’indicatore si ottiene dividendo il numero di posti letto per la superficie del Parco (1195.52kmq).
Esprime quindi il grado di potenzialità del turismo ma anche la pressione antropica che esso
esercita sul territorio stesso.
Rispetto al 2009, l’indice è diminuito, questo è dovuto ad un accentuato calo dei posti letto negli
alloggi privati e nelle seconde case, passati da 159.183 a 112.855. Tale dato è però da prendere
con le pinze in quanto sono “numeri” calcolati sulla base del nuovo Registro CAT (Censimento
Alloggi Turistici) relativo all’introduzione, nel 2015, della tassa di soggiorno con la necessità,
appunto, da parte dei proprietari di alloggi privati di iscriversi allo stesso. Questa iscrizione è stata
fonte di ritardi o defezione e pertanto il dato è da ritenersi influenzato da tale cambio di
situazione. Risulta invece invariato l’indice per il settore alberghiero e per gli esercizi
complementari.
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Densità turistica
Alberghiero
Esercizi complementari
Alloggi privati & seconde case
Totale Pnab

2009
18,71
7,81
133,15
159,67

2016
19,17
7,94
67,29
94,40

Tabella n°12 Indice di densità turistica (2009-2016). Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat.

Indice di ricettività
Questo indicatore esprime la capacità potenziale di ospitare turisti in relazione al numero di
residenti. Un valore pari ad 1, indica che il territorio è in grado di ospitare al massimo un turista
per ogni abitante. L’indice è diminuito passando da 4,23 a 2,31. Anche in questo caso ad incidere
significativamente è la diminuzione di posti letto degli alloggi privati e delle seconde case.
Indice di ricettività
Alberghiero
Esercizi complementari
Alloggi privati e seconde case
Totale Pnab

2009
0,5
0,21
3,53
4,23

2016
0,47
0,19
1,64
2,31

Tabella n°13 Indice di ricettività turistica (2009-2016). Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat.

Indice di intensità turistica
L’indice di intensità turistica si ottiene dividendo le presenze annuali per la popolazione residente
presso lo stesso territorio. Rappresenta l’effettivo peso del turismo rispetto alle dimensioni della
zona. La diminuzione è dovuta soprattutto all’aumento della popolazione residente che nel 2009
ammontava a 45.107 contro i 48.952 del 2016.
Indice di Intensità Turistica
Alberghiero
Esercizi complementari, alloggi privati e seconde
case
Totale Pnab

2009
59,87

2016
61,02

93,26

81,60

153,13

145,06

Tabella n°14 Indice di intensità turistica (2009-2016). Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat.
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Indice di Pressione turistica
L’indice stima la percentuale di turisti mediamente presenti nell’ambito considerato. Si ottiene
dividendo le presenze annuali per 365 giorni. Il quoziente ottenuto va diviso per numero di
residenti. Questo indicatore mostra il livello di pressione aggiuntiva esercitata dai turisti per area e
per categoria.
Rispetto ai vari comparti, l’indice si mantiene pressoché constante, mentre analizzando le aree si
notano risultati differenti.

Pressione turistica
Alberghiero

2001
0,15

2003
0,16

2009
0,16

2016
0,17

Esercizi complementari, alloggi privati e seconde case

0,28

0,27

0,26

0,23

Totale

0,43

0,43

0,42

0,40

Tabella n°15 Indice di pressione turistica (2009-2016). Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat.

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

2009
0,90
0,17
0,13
1,10
0,01
1,05

2016
0,81
0,15
0,28
1,11
0,01
1,11

Var %
-10%
-12%
115%
1%
/
6%

Tabella n°16 Indice di pressione turistica per ambito (2009-2016). Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat.

Indice di Utilizzo Lordo delle strutture
L’indicatore è dato dal rapporto tra le presenze annuali registrate in un anno per il numero di posti
letto moltiplicato per 365 giorni. Indica la probabilità che ha un posto letto di essere occupato da
un turista durante l’anno. Tale valore è in aumento, soprattutto perché il numero di posti letto è
diminuito tra il 2009 e il 2016, passando da 191.189 a 112.855. Emblematico è il caso della Val
Rendena, dove la possibilità che un posto letto possa essere occupato è raddoppiata.
Ambito
Val Rendena
Giudicarie Centrali e Val del Chiese
Giudicarie Esteriori
Altopiano Paganella
Val di Non
Val di Sole
Totale

2009
6,34%
9,83%
11,06%
25,63%
10,63%
23,26%
9,69%

2016
13,49%
10,90%
22,12%
28,20%
11,68%
24,95%
17,24%

Tabella n°17 Indice di utilizzo lordo delle strutture per ambito (2009-2016). Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat.
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2.5.5 Le presenze presso le strutture del Parco
Dalla tabella numero 16 si nota come il numero dei visitatori sia generalmente aumentato nel
periodo 2009-2017. Tra il 2016-2017, il numero di visitatori è ancora aumentato, anche se ci sono
andamenti contrastanti. Si segnala un forte incremento per Tovel e Carisolo, mentre Spormaggiore
registra un calo consistente. Critica invece la situazione a Spiazzo, dove si evidenzia un calo netto.

Case del Parco

2017

Tovel
Spormaggiore
Area natura-Stenico
Carisolo-Geopark
C'era una volta S. Lorenzo
Spiazzo-Acqualife
Totale

11299
2710
7066
3356
382
493
25306

Var. %
sul
2016
12%
-44%
-2%
21%
/
-149%
1%

2016

2010

2009

9965
3906
7220
2645
/
1226
24962

14500
2139
1397
/
410
/
18446

12270
2806
3877
/
350
/
19303

Tabella n°18 Presenze nelle Case del Parco (2009-2017). Fonte: Nostra elaborazione su dati Pnab.

2.5.6 La mobilità
Dal 2003 il Parco Naturale Adamello Brenta ha implementato un sistema di mobilità sostenibile
per la gestione di alcune aree del territorio: la Val Genova (2003), la Val di Tovel, Vallesinella
(2006) e la località Ritorto nei pressi di Madonna di Campiglio.
Il progetto prevede di controllare il traffico veicolare privato con l’istituzione di un servizio di
trasporto alternativo con bus navetta e trenino.
La tabella n°19 indica la serie storica dal 2008 al 2017 delle persone trasportate con i bus- navetta.
nelle diverse valli dove è attivo il servizio.
Il periodo di riferimento è quello estivo, da metà giugno a metà settembre circa.
Valle
Val Genova
Val di Tovel
Vallesinella
Malga Ritort
Totale

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

%

30.526
31.396
31.171
36.622

33.910
37.851
38.531
46.574

31.604
37.188
35.541
49.324

38.821
38.448
38.937
47.356

55.052
39.823
39.844
57.910

57.262
42.634
42.435
81.122

47.072
31.295
32.010
57.358

68.230
50.226
46.673
73.305

64.357
49.736
56.389
83.295

56.624
82.600
56.111
91.584

20%
29%
20%
32%

129.715 156.866 153.657 163.562 192.629 223.453 167.735 238.434 253.777 286.919 100%
Tabella n°19 Persone trasportate con mobilità sostenibile (2008-2017). Fonte: Nostra elaborazione su dati Pnab.

Totale
483.458
441.197
417.642
624.450
1.966.747

Come si può notare dai grafici n°16 e 17 gli utenti trasportati sono in costante aumento ogni anno
tranne che nel 2010, dove si registra un leggero calo, e nel 2014, probabilmente a causa della
stagione particolarmente piovosa.
Per quanto riguarda le singole valli, nel 2017, la tratta Madonna di Campiglio - Malga Ritort è stata
quella più utilizzata (32%), seguita dalla Val di Tovel (29%), dalla Val Genova (20%) ed infine dalla
Vallesinella (20%).
Complessivamente dal 2008 sono state trasportate 1.966.747 persone.
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Grafico n°16 Numero persone trasportate in mobilità alternativa (2008-2017); Fonte: Pnab

N. totale trasportati valli
(Val Genova+Val di Tovel+Vallesinella+Patascoss)
350.000

300.000
286.919

250.000

253.777
238.434
223.453

200.000
192.629

150.000

156.866

153.657

2009

2010

167.735

163.562

129.715

100.000

50.000

0

2008

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Grafico n°17 Numero persone trasportate per Valli (2008-2017); Fonte: Pnab
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- PASSAGGI MOBILITA' VALLI - MEDIA GIORNALIERA TRASPORTATI
4.500

media giornaliera

3846

4.000

3376
3.500

3133
3.000

2759

2378
2.500

2241
2.000

1853

2049

2019

2010

2011

2123

1.500

1.000

500

0
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2012

2013

2014
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2016

2017

Grafico n°18 Numero medio giornaliero persone trasportate (2008-2017); Fonte: Pnab

Nella tabella n°20 si riportano i dati dei veicoli paganti che sono entrati nelle valli.
Nel 2017, la Val di Tovel registra il maggiore numero di ingressi, seguita dalla Val Genova, da Malga
Ritort, da Vallesinella, da Bissina e dalla Val Algone.

Val Genova
Val di Tovel
Vallesinella
Malga Ritort
Val Algone
Bissina
Val Biole
totale Parco

2008
18230
12955
8929
6847
2508
3739

2009
26824
14767
9480
6690
1949
3619

53208

63329

Serie storica numero veicoli paganti
2010
2011
2012
2013
24835
24467
24012
23382
13930
15131
15775
16037
9163
8009
8798
8802
7958
7467
8220
9026
1525
1694
2176
1640
2072
3340
3577
3694
3285
59483
60108
62558
65866

2014
18296
13869
6632
6791
1248
2172
3031
52039

2015
23826
18639
9799
10319
1605
3613
2758
70559

2016
24485
22164
9811
11183
1888
4896
0
74427

2017
25173
32716
10918
12909
1854
5367
0
88937

Tabella n°20 Veicoli paganti (2008-2017). Fonte: Pnab.
N. accessi veicolari alle valli
100.000

90.000
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70.000
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20.000
10.000
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Val Genova
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Val di Tovel

2012
Vallesinella

2013
Malga Ritort

2014
Val Algone

Val di Fumo

2015

2016

2017

Val Biole

Grafico n°19 Veicoli paganti (2008-2017). Fonte: Pnab.
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2.5.7 I prodotti del Parco
Il territorio del Parco offre una vasta gamma di prodotti eno-gastronomici. Alcuni hanno ottenuto il
riconoscimento “Qualità Parco”, che garantisce criteri di igiene e naturalità. Altri invece sono “selezionati
dal Parco” e provengono da aziende locali.
Per essere “segnalati” dal Parco, i prodotti devono essere iscritti almeno ad una delle seguenti
certificazioni:
- Atlante dei Prodotti Tradizionali Trentini;
- Registro delle produzioni a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P);
- Indicazione geografica protetta (I.G.P);
- Agricoltura biologica
- Presidi Slow Food.
Prodotto

At.Pr.Tr.TN

1

Miele QP

2

Formaggio di malga QP

3

Spressa delle Giudicarie

4

Salame all’aglio di Caderzone

5

Salamella fresca all’aglio di Caderzone

6

Cacciatore nostrano all’aglio
Caderzone
Pancetta
nostrana
all’aglio
Caderzone
Salame all’aglio della Val Rendena

7
8

DOP

Biologico

Slow Food

QP

di
di

9

Pancetta arrotolata all’aglio della Val
Rendena

10

Ciuìga del Banale

11

Mela della Val di Non

12

Casolèt

13

Noce del Bleggio

14

Yogurt Biologico

15

Distillato di genziana

16

Distillato di ginepro

17

Distillato di imperatoria

18

Vino Kerner

19

Grappa e Nocino Kerner

20

Acqua Surgiva
Tabella n°21 Classificazione prodotti del Parco. Fonte: Pnab.
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2.5.8 Le Case del Parco e la qualità dei servizi
2.5.8.1

Breve analisi sul gradimento dei servizi

Nel corso dell’estate 2016 il Parco Naturale Adamello Brenta ha condotto due studi volti a valutare
la qualità delle “Case del Parco” e dei servizi offerti. Sono stati somministrati una serie di
questionari presso le Case del Parco, i parcheggi e durante le attività educative ambientali.
Dalle indagini è emerso che il visitatore del Parco è un turista proveniente da fuori regione, che
pernotta almeno per 7 notti in albergo/residence. Ha un’età compresa tra i 36-45 anni, un livello di
cultura medio/alta (diploma e/o laurea). È in generale un impiegato che durante la vacanza
spende circa 70 euro al giorno. Conosce il servizio mobilità del PNAB e ne ha usufruito almeno una
volta.
Nel territorio del Parco Naturale Adamello Brenta sono presenti 7 Case tematiche, allestite per
integrare l’offerta naturalistica dell’Ente e sono:
- Casa del Parco "Fauna", Villa De Biasi-Daone
- Casa del Parco"Lago rosso", Tovel
- Casa del Parco "Orso", Spormaggiore
- Casa del Parco "Flora", Area natura Rio Bianco-Stenico
- Casa del Parco "C'era una volta", San Lorenzo in Banale
- Casa del Parco "Acqua Life", Spiazzo
- Casa del Parco "Geopark", Carisolo
La più visitata risulta a essere la casa del Geopark (Carisolo), seguito dalla Casa Il Lago Rosso di
Tovel (41,1%) e l’Orso a Spormaggiore (27,1%).

Grafico n°20 Visitatori Case del Parco (2016). Fonte:Nostra elaborazione su dati Pnab.

Dall’analisi dei dati sono emerse alcune informazioni significative che mettono in luce la qualità dei
servizi. Oltre 9 persone su 10 apprezzano l’accoglienza del personale, mentre vengono considerati
37

CETS – STRATEGIE E PIANO D’AZIONE 2018-2023

adeguati i contenuti degli allestimenti. A conferma dell’apprezzamento dell’offerta, il 90% degli
intervistati consiglierebbe la vista delle strutture a parenti/conoscenti.

Grafico n°21 Giudizio allestimenti Case del Parco (2016). Fonte:Nostra elaborazione su dati Pnab.

Grafico n°22 Disponibilità a consigliare le Case del Parco (2016). Fonte:Nostra elaborazione su dati Pnab.

La promozione delle strutture avviene utilizzando diversi canali di comunicazione. Come è
possibile vedere dalla tabella sottostante nessuna modalità ha superato il 21% delle frequenze.
Questo indica come non vi sia un canale privilegiato per far conoscere le strutture del Parco, ma
esistono diversi sistemi per pubblicizzarne la presenza.
La modalità con maggiore frequenze è “consultando il sito o i social” (21%), seguito dal
“passaparola” con il (17,6%), dalle informazioni raccolte presso “altre Case del Parco” (12,9%),
“parlando con i residenti” (11%) e con il “personale del Parco” (7,7%). È da sottolineare come gli
strumenti moderni di comunicazione multimediale ed il digital sembrano rappresentare il futuro
della comunicazione.
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Tabella n°22 Modalità di ottenimento informazioni (2016). Fonte:Nostra elaborazione su dati Pnab.

Oltre alla possibilità di scoprire le case del Parco, ogni anno vengono organizzate una serie di
manifestazioni ed eventi legati alla scoperta del territorio e della natura. Dall’analisi dei dati
emerge come la maggioranza degli intervistati non abbia svolto le attività proposte dal Parco. Tra i
partecipanti, le più gradite risultano essere quelle per bambini (51,20%), seguite da quelle a tema
(20.90%), dalle traversate con le Guide Alpine (18.6%), da quelle in malga (14%), dalle serate
naturalistiche e culturali (11.60%) e infine da quelle a Villa Santi (2.30%).

Tabella n°23 Partecipazione alle attività del Parco (2016). Fonte:Nostra elaborazione su dati Pnab.

Tabella n°24 Tipologia attività svolte (2016). Fonte:Nostra elaborazione su dati Pnab.
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Grafico n°23 Motivazione mancata partecipazione alle attività del Parco (2016). Fonte:Nostra elaborazione su dati Pnab

Le attività estive rappresentano una parte dell’offerta naturalistica estiva che si integra con altre
infrastrutture e prestazioni.
Alla domanda “quali servizi vanno inseriti o potenziati”, l’organizzazione di visite guidate è la
richiesta con frequenza maggiore (29,4%), mentre altre quattro modalità e precisamente la
regolazione del flusso di visitatori e della mobilità, la segnalazione di sentieri e rifugi, la
manutenzione del territorio e la realizzazione di aree di sosta per picnic mostrano percentuali
simili di poco superiori al 20%.

Grafico n°24 Miglioramento servizi del Parco (2016). Fonte:Nostra elaborazione su dati Pnab

40

CETS – STRATEGIE E PIANO D’AZIONE 2018-2023

2.5.8.2

La qualità del servizio di mobilità

Tra i servizi più importanti offerti dal Parco c’è sicuramente il servizio di mobilità sostenibile che
risulta essere molto conosciuto dai turisti (81%) ed utilizzato almeno una volta. Positivo è anche il
giudizio espresso rispetto al rapporto qualità/prezzo del biglietto delle varie modalità. Infatti, oltre
il 66% si dichiara molto soddisfatto o soddisfatto.

Grafico n°25 Grado di conoscenza servizi mobilità attivi (2016). Fonte:Nostra elaborazione su dati Pnab

Grafico n°26 Valutazione sevizi offerti (2016). Fonte:Nostra elaborazione su dati Pnab

Riassumendo i dati emersi dalle analisi delle caratteristiche demografiche di coloro che hanno
risposto, emerge un target rappresentato in prevalenza da famiglie con figli piccoli o al massimo
adolescenti, talvolta con al seguito dei nonni (che comunque sono una percentuale ridotta), con
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buoni livelli di istruzione e provenienti dall’Italia. Non è stato possibile raccogliere informazioni
circa gli stranieri, perché il questionario era su base volontaria e disponibile solamente in lingua
italiana. Le attività e le Case del Parco sono conosciute da una percentuale significativa, ma
decisamente migliorabile. Buona parte degli intervistati non è a conoscenza di cosa organizzi il
Parco, mentre altri dichiarano di non aver tempo o di non voler programmare le giornate. Ne
consegue una clientela segmentata che richiede un’offerta ampia e ben strutturata. Questo lo si
evince anche dal fatto che le richieste di miglioramento o innovazione non si sono incentrate su
una specifica modalità, ma si sono distribuite su più voci in modo quasi uniforme.
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3. Il resoconto del Piano d’Azione 2012-2017
3.1

Alcuni indicatori di sintesi

Il piano d’azione 2012-2017 proponeva 51 azioni suddivise nell’itinerario della continuità (idee di
progetto già presentate negli anni passati) e della novità (nuove idee di progetto).
L’approccio metodologico adottato in fase preventiva, è stato quello “bottom up” che ha visto la
partecipazione di circa 400 stakeholder ai diversi incontri. Sono stati organizzati nove forum e tre
cene di lavoro per gli ambiti territoriali di riferimento della Val di Non, della Val di Sole - Val
Rendena - Giudicarie Centrali - Val del Chiese e le Giudicarie Esteriori - Altopiano della Paganella.
Per l’approvazione finale di tutte le azioni, è stata organizzata l’assemblea plenaria “Carta Europea
del Turismo Sostenibile e Piano Socio-Economico: presentazione delle strategie e sottoscrizione
degli impegni” che aveva visto la partecipazione di 130 persone circa, confermando la validità del
processo partecipato.
Delle 51 azioni sottoscritte per il periodo 2012-2017 il 47% (24 progetti) sono state realizzate con
successo. Se consideriamo anche quelle concluse solo parzialmente, la percentuale sale al 63% (32
progetti).
Nello specifico, la situazione di realizzazione dei progetti preventivati è la seguente:
 24 progetti sono stati interamente realizzati;
 8 progetti sono stati avviati ma non sono stati ultimati;
 19 progetti non sono stati realizzati perché ritenuti non attuabili per diverse ragioni (motivi
organizzativi, di priorità ecc…).
La Carta Europea del Turismo Sostenibile si è rilevata un buon strumento per favorire il dialogo tra
l’Ente e le comunità che vivono nell’area del Parco. Inoltre, ha permesso di implementare una
serie di azioni in un’ottica di sviluppo sostenibile, una strategia che il Parco ma anche tutto il
Trentino in generale, stanno cercando di seguire ormai da diversi anni.
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3.2

Valutazione per singolo progetto del Piano di Azione 2012-2017

PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA

2016

2015

2014

2013

2012

PROJECTS' MONITORING
SOGGETTO ATTUATORE/SUBJECT
% di
AZIONE/PROJECT
IN CHARG TO IMPPLEMENT THE
DESCRIZIONE
realizzazion
PROJECT
e
ITINERARIO DELLA NOVITA' (new project by the second ECST Action Plan)
Nel 2012 e nel 2015 i referenti del
Parco hanno partecipato attivamente
alle Conferenza Provinciale per il
Partecipazione alla
Turismo. L’obiettivo è stato quello di
Conferenza
x
x
100%
PNAB
definire un confronto interno al sistema
provinciale per il
del turismo trentino che ha consentito
turismo
di individuare i nodi strategici e di
elaborare elementi utili per effettuare
1
le future scelte di politica turistica.
In collaborazione con l’APT Madonna di
Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, i
comuni valligiani e il Distretto Family
Val Rendena, il Parco ha lavorato al
progetto “Passeggiate family in Val
Rendena”.
Sono stati definiti oltre 60 itinerari,
Amministrazioni comunali, Aziende
circa 4/5 per comune, per oltre 600 km
per il Turismo Valle di Non, Aziende
di passeggiate.
per il Turismo Madonna di Campiglio- Nel 2013, su questi sentieri le
Sentieri verdi
Pinzolo-Val Rendena, Aziende per il
amministrazioni comunali hanno
d’argento (La “meta” x x x x
100%
Turismo Terme di Comano-Dolomiti
posizionato una segnaletica ad hoc. Nel
montagna)
di Brenta, Aziende per il Turismo
2014, l'iniziativa è stata replicata per
Dolomiti di Brenta-Altopiano della
l'ambito turistico Val di Non con la
Paganella e Consorzio Turistico
collaborazione dell’APT Val di Non e il
Giudicarie Centrali
Distretto Family Val di Non.
Sono stati rilevati una quindicina di
percorsi e nel 2015 è stata realizzata la
messa in posa della relativa
segnaletica.
A conclusione dell'intero progetto sono
state realizzate delle mappe turistiche
2
dei singoli comuni nel Parco.

SPESA

200,00 €

15.200,00 €
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Il "Patto
dell'Adamello"

x

x

x

Dolomiti patrimonio
dell'Umanità

x

x

x

50%

3

x

x

100%

4
Valorizzazione
biotopo della
Rocchetta

0%

Valorizzazione della
Casa del Parco
“Uomo, Ambiente” di
Tuenno

0%

5

6

Orizzonti aperti

7

x

100%

È stato intrapreso un proficuo rapporto
tra i vari Enti per favorire lo scambio di
materiale informativo.
Gli operatori del Parco hanno
PNAB e Parco Adamello - Comunità
partecipato alla Fiera della Sostenibilità
Montana di Valle Camonica,
e della Natura Alpina nel Parco
Comunità delle Giudicarie
dell’Adamello in Val Saviore nel 2012.
Non sono stati realizzati i progetti
didattici e le attività in comune per
motivi di carattere organizzativo.
Sono state organizzate esperienze di
accrescimento culturale a favore degli
operatori del Parco in collaborazione
con scuola STEP e Accademia della
PNAB, Dipartimento Urbanistica e
Montagna di Trento delle Dolomiti.
Ambiente della PAT, Parco naturale di
Nel 2015, nella Casa Natura Villa Santi
Paneveggio-Pale di S.Martino
è stato organizzato un incontro con i
principali stakeholder del territorio
riguardante il riconoscimento
“Patrimonio Unesco” alle Dolomiti.
ASUC di Dercolo, Comune di
Campodenno, Dipartimento Risorse
forestali e montane della PAT,
L’azione non è stata realizzata per
Servizio Conservazione della Natura
questioni di priorità.
e Valorizzazione Ambientale della
PAT e PNAB
L'azione non è stata realizzata per
motivi organizzativi, in quanto
Comune di Tuenno e PNAB
l’immobile è stato venduto alla
Provincia Autonoma di Trento.
Grazie all’appoggio e all’assistenza di
Europarc Federation, nel 2013 si sono
avuti i primi contatti tra il Parco
scozzese certificato Cets del Loch
PNAB, Comunità delle Giudicarie,
Lomond e l’Istituto di Istruzione
Comunità della Val di Non, Comunità Superiore Guetti di Tione per uno
della Val di Sole, Comunità della
scambio culturale.
Paganella
Il progetto, si è concretizzato con la
visita del Parco di Loch Lomond da
parte di alcune classi ad indirizzo
turistico, finalizzata a confrontare
l’operato delle due aree protette

4.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €
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8
9

I vecchi toponimi

0%

PNAB, Comuni del Parco

Il “Bio distretto”
legato al marchio
“Qualità Parco”

0%

PNAB, Associazione “Qualità Parco”,
Trentino Marketing

L'azione non è stata realizzata per
questioni di priorità.

PNAB e Comunità delle Giudicarie,
Comunità della Val di Non, Comunità
della Val di Sole, Comunità della
Paganella

Nell’ottica di ridurre gli impatti
ambientali, sono stati messi a punto
con gli alberghi Club Qualità Parco dei
pacchetti turistici a basso impatto
ambientale, con l’obiettivo di favorire
l’utilizzo dei servizi locali. Inoltre, sono
stati messi in rete alcuni progetti di
mobilità soprattutto nell’ambito
turistico di Comano Terme, come ad
esempio il progetto EVVAI, volto a
favorire l’utilizzo delle biciclette a
pedalata assistita.

La vacanza a Km 0

PERCORSO DEI SENSI

nell’ambito di iniziative di turismo
sostenibile.
L'azione non è stata realizzata per
questioni di priorità.

x

x

100%

10
Turismo
esperienziale nelle
aziende
agricole/zootecniche.
“Adotta la mucca”

0%

PNAB, A.N.A.RE - Associazione
Nazionale Allevatori Bovini di Razza
Rendena

L'azione non è stata realizzata per
questioni di priorità.

Turismo salute e
benessere

0%

Terme di Comano, Terme Val
Rendena-Fonte di Sant’Antonio,
PNAB

L'azione non è stata realizzata per
questioni di priorità.

Amministrazioni proprietarie delle
malghe in collaborazione con il PNAB

13

Non realizzato per motivi di priorità.
C’è una notevole complessità nel
ripristino delle strutture esistenti.
Inoltre, non è più in essere la
convenzione tra proprietari delle
strutture e il Parco Naturale Adamello
Brenta per il comodato d’uso gratuito
degli edifici oggetto del progetto.

14

Dopo un iter procedurale iniziato nel
2012, l'Ecomuseo della Val Meledrio Comune e ASUC di Dimaro, Comunità
la Via degli Imperatori è stato
della Valle di Sole, PNAB
ufficialmente costituito.
È stato realizzato anche un percorso

11
12

Trekking sulle
malghe
dell’AdamelloPresanella

Valorizzazione della
Val Meledrio

0%

x

x

x

x

x

100%

25.000,00 €

5.000,00 €
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culturale che permette di rivivere i
vecchi mestieri di un tempo.
Si può visitare l’Antica Segheria
veneziana, il maglio, la calcara e
intraprendere il sentiero della
Trementina.
Giro delle malghe in
Val di Non

0%

Giro dei castelli e
chiese della Val di
Non

0%

15
16

Comuni di Spormaggiore,
Sporminore, Flavon, Campodenno,
ASUC di Dercolo e ASUC di
Campodenno, Comunità della Val di
Non
PNAB, Aziende per il Turismo della
Valle di Non e Comune di
Campodenno

L'azione non è stata realizzata per
motivi organizzativi.
L’azione non è stata realizzata per
questioni di priorità.

18

Sono state organizzate delle escursioni
su alcuni tratti della Via Geoalpina
nell’area del Parco con il supporto degli
accompagnatori di territorio, di geologi
e delle Guide Alpine.
Complessivamente hanno partecipato
alle varie escursioni 839 persone: 208
nel 2012; 120 nel 2013; 68 nel 2014;
246 nel 2015; 197 nel 2016.
Nella località Pian della Nana si sono
intraprese alcune azioni in un’ottica di
valorizzazione territoriale.
Nel 2012 è stata tradotta in inglese la
guida “Storia di un paesaggio: Pian
della Nana-Monte Peller”.
Per facilitare la fruizione dell’area è
stato realizzato un itinerario con
pannelli interpretativi.

19

Il progetto “Qualità Parco” è stato
attivato per il miele e il formaggio di
malga.
Non è stato applicato invece ai prodotti
del settore cosmesi in quanto si tratta
di una procedura complessa che non
rende conveniente lo sviluppo dell'idea.
Nel 2013 è stata realizzata un’indagine
per verificare l’interesse riguardo alla

Valorizzazione della
Via Geoalpina

x

x

x

x

x

x

x

100%

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

x

100%

PNAB, Comuni di Tassullo e Tuenno

17

Ampliamento del
percorso geologico
del Pian della Nana

Progetto Qualità
Parco:
x
naturalmente…miele
e naturalmente…belli

x

x

x

x

50%

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

3.000,00 €

2.500,00 €

1.000,00 €
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creazione di una filiera lattiero –
casearia a marchio PNAB.
Nel 2017 è stata predisposta una bozza
di disciplinare, in attesa di
approvazione, per assegnare il marchio
Qualità Parco ai prodotti realizzati
presso caseifici locali.
Complessivamente, le strutture presso
le quali si possono trovare i prodotti
qualità Parco circa venti.

Le botteghe del
Parco

x

50%

PNAB

100%

PNAB

PERCORSO DELLA QUALITA'

20

In continua informazione

21

x
Qualità a 360°

x

x

x

x
0%

PNAB, Parco Naturale PaneveggioPale di San Martino, Parco Adamello
Comunità Montana di Valle Camonica

L'azione non è stata realizzata per
motivi organizzativi.

0%

Comuni del Parco e PNAB

L'azione non è stata realizzata per
questioni di priorità.

0%

PNAB e Comune di Tuenno, Comunità L'azione non è stata realizzata per
della Val di Non
questioni di priorità.

0%

PNAB con Comuni proprietari del
territorio in cui si snodano i sentieri,
Comunità delle Giudicarie, Comunità
della Valle di Sole, Comunità della

22

23
24

25

La qualità a portata
di mano: la “mappa
delle eccellenze” e la
“Carta dei Servizi”
Progetto di mobilità
sostenibile Tuenno –
Val di Tovel
Pubblicazione
sentieri accessibili
per tutti

Il progetto si è concretizzato nel 2017
con la realizzazione di alcuni corner dei
gadget del Parco nei punti vendita della
Famiglia Cooperativa di Pinzolo.
La vendita di prodotti agroalimentari
non si è potuta realizzare per questioni
di carattere normativo.
Ogni anno sono stati organizzati due
incontri di formazione da parte degli
operatori del Parco rivolti ai proprietari
delle strutture “Qualità Parco”.
Nel 2012 erano presenti i
rappresentanti di 8 strutture, nel 2013
di 10, nel 2014 di 6, nel 2015 di 14, nel
2016 di 12 per un totale di 65 soggetti
coinvolti.

3.000,00 €

2.500,00 €

L'azione non è stata realizzata per
motivi organizzativi.
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Val di Non, Comunità della Paganella

Centrale statistica
del turismo

x

x

x

x

x

50%

26

Monitoraggio del
Piano d’Azione e
forum degli attori

PERCORSO
DELLA
CONSAPEVO
LEZZA

27

28

75%

x

Junior Ranger

x

x

x

x

Considerando i lavori di tesi svolti da
laureandi in collaborazione con il Parco,
numerose sono state le indagini
statistiche riguardanti i visitatori
dell’area protetta durante il periodo
Dipartimento Turismo, commercio,
2012-2016.
Promozione e Internazionalizzazione
Tuttavia, solo nell’estate 2016, a causa
(Ufficio politiche turistiche provinciali) di motivi organizzativi interni, il Parco
ha promosso direttamente un'indagine
volta a raccogliere informazioni circa la
qualità dei servizi offerti e relativa
all’indice di gradimento delle Case del
Parco.
Il referente del progetto CETS del Parco
Naturale Adamello Brenta ha contattato
periodicamente tutti i 70 sottoscrittori
nell’ottica di monitorare l’andamento
delle singole azioni.
Sono stati fatti dei comitati esecutivi
con gli stakeholder locali per alcune
tematiche di particolare importanza. In
particolare sono stati sottoscritti degli
PNAB
accordi nell'ambito della vacanza
rivolte al target famiglia con i comuni e
le aziende per il turismo, con la
Provincia di Trento per la gestione del
servizio di mobilità sostenibile e con i
comuni e la SAT per la manutenzione
dei sentieri.
Per motivi organizzativi non si sono
tenute le assemblee plenarie di
monitoraggio con tutti i sottoscrittori.

ITINERARIO DELLA CONTINUITA' (carry on projects "born" by the first ECST Action Plan)
Il progetto è volto a trasmettere agli
Istituto Comprensivo Tione, Istituto
studenti concetti di educazione
Comprensivo Giudicarie Esteriori,
ambientale.
100%
Istituto Comprensivo del Chiese “Don
È stato svolto nel 2012, 2015 e 2016
Lorenzo Milani”, Istituto Comprensivo
con la partecipazione di 83 studenti il
Val Rendena e PNAB
x
x x
primo anno, 31 il secondo e 24 il terzo.

1.000,00 €

2.500,00 €

9.000,00 €
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Per motivi organizzativi non è stato
svolto nel 2013 e nel 2014.
29
30

Lo sguardo degli altri

0%

Ufficio Politiche Turistiche Provinciali

Parco aperto "La
Primavera del Parco"

0%

PNAB

Educational per
operatori turistici e
alberghi "Qualità
parco"

31

x

x

x

x

x

x

x

x

PNAB

100%

PNAB

100%

Servizio Conservazione della Natura
e Valorizzazione Ambientale della Pat

x

Programmazione
mirata delle fiere
34

100%

x

Restyling della
rivista del Parco
33

PNAB, Associazione “Qualità Parco”

x

Newsletter rivolte a
residente e turisti

32

100%

x

x

x

x

x

L'azione non è stata realizzata per
questioni di priorità.
L'azione non è stata realizzata per
questioni di priorità.
Al fine di favorire la conoscenza dei
servizi offerti dal Parco, ogni anno sono
stati organizzati degli Educational con
gli operatori turistici locali (Pro Loco,
Apt e Consorzi Pro Loco) e con gli
operatori Qualità Parco. L’obiettivo è
stato quello di favorire il passaggio di
conoscenze dai partecipanti ai turisti.
Questo lavoro è stato mirato in parte
sulla maggiore consapevolezza
dell’esistenza delle Case del Parco:
mediamente, in queste strutture si
sono registrate circa 24.000 visite
annue.
Nel corso dei cinque anni sono state
inviate numerose newsletter agli “Amici
del Parco”.
I target sono i residenti, le scuole, le
amministrazioni comunali, i turisti, gli
operatori turistici, i membri
dell’associazione “Qualità Parco”.
Nel 2012 sono state spedite 18
newsletter, 10 nel 2013, 9 nel 2014, 17
nel 2015 e 44 nel 2016.
Nel corso del 2012 si è concluso il terzo
restyling della rivista del Parco.
Ogni anno la rivista è stata distribuita
con cadenza semestrale.
Il Parco ha partecipato a fiere,
convegni ed esposizioni locali in Italia
ed in Europa.
Mediamente i rappresentanti del Parco
hanno preso parte a 10 eventi all’anno,
promuovendo tutte le attività e i servizi
offerti dall’Ente.

2.500,00 €

1.200,00 €

3.000,00 €

20.000,00 €
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ParcoCard

35

PERCORSO DEI SENSI

36

100%

x

x

x

x

x

L'impronta ecologica

0%

Percorso storicoculturale

50%

37

x

Sulle tracce della
Guerra Bianca

38

x

x

x

PNAB

PNAB e Comunità delle Giudicarie,
Comunità della Valle di Sole,
Comunità della Val di Non, Comunità
della Paganella

x

100%

x

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

PNAB, Sovrintendenza dei Beni
Architettonici della Pat, Comunità
delle Giudicarie

La ParcoCard è una carta servizi
elettronica prepagata attiva da diversi
anni nel territorio del Parco.
Nel 2012 sono state vendute 892 Card,
916 nel 2013, 752 nel 2014, 770 nel
2015 e 629 nel 2016.
Le attività inserite sono state 62 nel
2012-2013-2014-2016, mentre sono
state 64 nel 2015.
Le strutture Qualità Parco che hanno
aderito sono state 22 nel 2012, 27 nel
2013, 17 nel 2014, 15 nel 2015 e 14
nel 2016.
L'azione non è stata realizzata per
questioni di priorità.
Sono state organizzate visite didattiche
e formative al Castello di Stenico e al
Castel Thun con la collaborazione
dell’APT Madonna di Campiglio –
Pinzolo – Val Rendena e l’APT della Val
di Non.
Nel 2013 hanno partecipato 211
persone, 221 nel 2014, 337 nel 2015 e
544 nel 2016.
Per motivi organizzativi le esperienze
sono state limitate ai castelli e alla
collaborazione con la Val di Non e la
Val Rendena.
Il progetto “Sulle tracce della Guerra
Bianca” ha visto il coinvolgimento della
Sopraintendenza dei Beni Architettonici
della Pat e della SAT Centrale, oltre ad
alcuni soggetti locali.
Il progetto ha portato alla definizione di
6 sentieri, di cui 3 nell’ambito del Carè
Alto e Pozzoni e 3 nell’ambito della Val
Genova.
Sono state redatte 2 guide divulgative
dei territori ed è stata prodotta e
posizionata la segnaletica nel 2013.

10.000,00 €

2.500,00 €

34.000,00 €
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39

La qualità a tavola: i
Piatti del Parco

0%

Un'estate da Parco

40

100%

x

x

x

x

0%

41

Dolomiti di Brenta
Bike-Dolomiti di
Brenta Trek

100%

x

x

x

x

x

Turismo scolastico
43

100%
x

x

x

x

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

x

Dolomiti di Brenta
Horse

42

PNAB

x

Parco, operatori ippici del territorio,
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
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, 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

PNAB

L'azione non è stata realizzata per
questioni di priorità.
Da oltre 15 anni è preposto il ricco
programma di iniziative “Un’estate da
Parco”.
Anche nei cinque anni di riferimento
sono state proposte mediamente 350
attività, da metà giugno a metà
settembre.
Nel 2012 hanno partecipato 3.349
persone, nel 2013 2.978, nel 2014 e
2.307, nel 2015 3.585 e nel 2016
3.065.

400.000,00 €

L'azione non è stata realizzata per
questioni di priorità.

Nel corso dei 5 anni il Parco ha
provveduto alla manutenzione e alla
posa della segnaletica dei percorsi
Dolomiti di Brenta Bike e Dolomiti di
Brenta Trek.

Durante i 5 anni si sono svolte
numerose attività anche con
pernottamento presso edifici di
proprietà del Parco rivolte a studenti.
Le iniziative si sono tenute in Valagola,
alla foresteria di Mavignola e a Villa

100.000,00 €

5.000,00 €
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Rete delle Case del
Parco

44

100%

x

x

x

x

x

PERCORSO DELLA QUALITA'

Il Parco per tutte le
stagioni

45

50%

x

Progetto mobilità
sostenibile

46

100%

x

x

x

x

x

Regolazione del
flusso veicolare e dei
flussi turistici

47

75%

x

x

x

x

PNAB

x

Santi.
Ogni anno hanno partecipato in media
1200 studenti.
Al fine di aumentare la conoscenza
degli elementi fondamentali del
territorio del Parco, ogni anno sono
state organizzate alcune visite
didattiche per le scuole nelle Case del
Parco.
Mediamente, ogni anno circa 3.000
alunni hanno preso parte a queste
iniziative.

In un’ottica di destagionalizzazione dei
flussi turistici, il Parco ha lanciato nel
2012 l’attività "Colori del Bosco in Val
di Tovel”. Si tratta di pacchetti turistici
per il turismo autunnale in
collaborazione con l’APT Val di Non e
Trentino Marketing.
L’iniziativa non è stata più riproposta
per motivi organizzativi.
Il servizio di mobilità alternativa del
Parco è attivo dal 2003.
Nel 2012 le persone trasportate sono
PNAB, Comune di Strembo,
state 192.629, nel 2013 223.453, nel
Massimeno, Carisolo, Caderzone,
2014 167.735, nel 2015 238.434 e nel
Pinzolo, Spiazzo, Tuenno, Ragoli,
2016 253.777.
Comunità delle Regole Spinale Manez
Complessivamente, in 5 anni coloro che
hanno usufruito della mobilità
sostenibile sono stati 1.076.028 unità
Ogni anno sono stati raccolti i dati dei
flussi pedonali, ciclistici e relativi alla
mobilità sostenibile (n° biglietti emessi,
tonnellate C02 risparmiate) nelle
principali aree del Parco.
PNAB
Complessivamente sono stati registrati
750.000 passaggi pedonali e 40.000
passaggi cicloturistici sui principali
sentieri del Parco.
Le analisi relative al traffico veicolare
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

5.000,00 €

2.500,00 €

1.500.000 €

35.000,00 €
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Parco fluviale del
Sarca

48

x

x

x

x

x

x

51

x
Menù salvaclima

x

x

x

100%

PNAB

100%

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

x

Potenziare la
manutenzione dei
sentieri
50

Consorzio BIM del Sarca Mincio
Garda

x

Il Parco per tutti

49

100%

x

x
0%

PNAB

sono state eseguite solo per gli anni
2012 e 2013 per motivi di carattere
finanziario.
Nel 2012 è stato istituito il Parco
Fluviale della Sarca.
Sono state realizzate attività che
coinvolgevano direttamente e
indirettamente il fiume Sarca da parte
del Parco e dalle realtà locali. Inoltre,
nel 2015 a seguito di una convezione
con il BIM, al Parco è stato affidato
l’incarico di redigere il Piano di
Gestione unitario del Parco Fluviale
della Sarca.
Essendo un processo di progettazione
partecipata, sono stati organizzati 8
incontri + 1 plenario con circa 300
stakeholder.
Il Parco è da sempre molto attento alle
tematiche legate alle persone
diversamente abili. Per favorire il loro
accesso nel territorio del Parco sono
state sbarrierate tutte le Case del
Parco e la sede amministrativa del
Parco.
Inoltre sono stati realizzati 2 percorsi
accessibili a tutti. Si tratta di quello
situato in località Nudole in Val di
Daone e il tratto Ponte Verde – cascate
Nardis in Val Genova.
Lungo i sentieri sono state individuate
alcune tappe che permettono di
conoscere l’ambiente circostante
attraverso l’uso dei sensi.
Nel 2015 si è concluso il Piano
quinquennale di manutenzione dei
sentieri.
Complessivamente sono stati sistemati
circa 500km.
L'azione non è stata realizzata per
questioni di priorità.

50.000,00 €

30.000,00 €

480.000,00 €
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4. Il processo di costruzione del Piano d’Azione e Strategia
2018-2023
4.1

Le modalità

Per la definizione del nuovo Piano d’Azione, il Parco ha deciso di mantenere la metodologia della
progettazione partecipata. Sono quindi stati organizzati 3 forum territoriali con l’obiettivo di
raccogliere e individuare idee e azioni puntuali legate al turismo sostenibile nel territorio del
Parco, da inserire nel Piano d’Azione 2018-2023.
In particolare i focus dei gruppi di lavoro nei 3 focus sono stati:
- Rapporto Turismo – Agricoltura – Artigianato. Ovvero iniziative volte a valorizzare
l’immenso patrimonio di saperi della tradizione artigianale, delle sapienti storie del mondo
contadino e degli aspetti identitari dei territori nel Parco.
- Valorizzazione del patrimonio architettonico pubblico e delle Case del Parco. In altre
parola azioni indirizzate a far “vivere” le strutture storiche, rurali o signorili, musei e Case
del Parco.
- Valorizzazione /tutela dell’ambiente rurale – naturale. Progettualità legate alla
manutenzione e riqualificazione dei territori.
In funzione di questi 3 temi sono stati organizzati i tavoli di lavoro.
Per ottimizzare il tempo a disposizione e facilitare la proposta di nuovi progetti, in occasione
dell’invio degli inviti ai partecipanti, è stato deciso di allegare una scheda con alcune domande
guida, di seguito riportata.
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Questo strumento ha permesso ai partecipanti di giungere alla serata con una maggior
consapevolezza rispetto agli obiettivi dei forum e di poter condividere idee e progettualità pensate
e sviluppate all’interno della propria organizzazione.

4.2

I forum territoriali

In considerazione dell’estensione e l’eterogeneità dei territori rientranti nel Parco, si sono
programmati tre forum territoriali, organizzati per continuità di ambito turistico ovvero in funzione
delle relazioni e degli interessi comuni tra i vari stakeholder.
Le aree territoriali individuate sono state:
 Val di Non (Campodenno, Cles, Contà, Denno, Sporminore, Ville D’Anaunia);
 Val Rendena (Bocenago, Caderzone Terme, Carisolo, Giustino, Massimeno, Pelugo, Pinzolo,
Porte di Rendena, Spiazzo, Strembo) Val di Sole (Dimaro Folgarida, Commezzadura),
Giudicarie Centrali (Tione, Tre Ville) e Val del Chiese (Sella Giudicarie e Valdaone);
 Giudicarie Esteriori - Altopiano della Paganella (Comano Terme, San Lorenzo Dorsino,
Stenico, Andalo, Cavedago, Molveno, Spormaggiore).
I forum si sono svolti tra la fine di marzo e i primi di aprile:
- il 28 marzo nella sede comunale a Tuenno ha visto la partecipazione di 25 persone
dell’ambito Val di Non;
- il 9 aprile nell’ex sede comunale a Dorsino con la partecipazione di 15 invitati delle
Giudicarie Esteriori e Altopiano della Paganella;
- l’11 aprile, nella palestra comunale a Carisolo, hanno partecipato 35 persone della Val
Rendena, Sole, Giudicarie Centrali e Valle del Chiese.
I 75 partecipanti sono uno spaccato della società civile e politica dei territori nel parco; in
particolare erano presenti:
- Gli amministratori comunali dei comuni trentini del Parco;
- I rappresentanti della Comunità delle Regole di Spinale e Manez;
- I rappresentanti delle Comunità di Valle;
- Gli operatori del settore ricettivo-ristorativo;
- I gestori degli impianti funiviari;
- Direttori e presidenti delle APT d’ambito,
- i rappresentanti e gli operatori turistici;
- Il mondo associazionistico;
- Le guide alpine;
- Il rappresentante dell’Associazione rifugi;
- Il personale del Parco;
- Cittadini;
- I rappresentanti delle Biblioteche;
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-

Gli esponenti delle Asuc;
I rappresentanti delle Pro Loco.

Dal punto di vista organizzativo, dopo un breve saluto da parte del direttore, la serata ha visto
l’illustrazione della metodologia da parte dei consulenti e la suddivisione dei partecipanti in tavoli
di lavoro in funzione dei loro interessi. I gruppi erano guidati da un coordinatore.
Nel tavolo i presenti sono stati chiamati ad ipotizzare, analizzare e discutere le varie progettualità
emerse nell’incontro.
Al termine della serata le azioni emerse nel tavolo sono state raccolte ed esposte dai coordinatori,
a tutti i presenti con lo scopo di condivisione le progettualità emerse e di favorirne anche
l’integrazione tra più idee, come effettivamente è avvenuto.
Nei giorni seguenti, i referenti delle azioni sono stati contattati dai consulenti per perfezionare la
scheda nei contenuti, partenariati e definizione del budget.
Conclusa la fase di raccolta, le schede di azione sono state valutate, selezionate ed approvate dalla
Giunta del Parco in data 4 maggio 2018.

Foto: 1° forum territoriale Tuenno

Foto:1° forum territoriale Tuenno

Foto: 2° forum territoriale Dorsino

Foto: 2° forum territoriale Dorsino
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Foto 3° forum territoriale Carisolo

4.3

Foto 3° forum territoriale Carisolo

Il forum plenario

Il forum conclusivo ha portato alla sottoscrizione dei progetti da parte dei soggetti capofila e la
definizione finale dei progetti del Piano d’Azione 2018-2023.
L’incontro, tenutosi a Tione di Trento il giorno lunedì 14 maggio presso la Sala Sette Pievi della
Comunità delle Giudicarie ha visto la partecipazione di circa 35 rappresentanti tra istituzioni, enti
privati, ApT e giornalisti.
Dopo il benvenuto all’evento da parte del Presidente del Parco Joseph Masè, la consulente
scientifica Alessia Pica ha presentato il programma della Conferenza Mondiale dei Geoparchi che si
terrà a Madonna di Campiglio dall’8 al 14 settembre 2018.
Successivamente i consulenti hanno presentato un breve resoconto del procedimento che ha
portato alla definizione della Carta, mettendo in luce gli obiettivi raggiunti in termini di azioni
nuove presentate e di coinvolgimento degli stakeholders del territorio di riferimento.
Infine, si è passati alla sottoscrizione delle azioni da parte dei singoli soggetti attuatori.

4.4

Gli attori coinvolti

Gli attori coinvolti nella realizzazione delle azioni e che hanno sottoscritto il Patto sono i seguenti:
1. Parco Naturale Adamello Brenta
2. Comune di Andalo
3. Comune di Carisolo
4. Comune di Giustino
5. Comune di Molveno
6. Comune di Pinzolo
7. Comune di San Lorenzo Dorsino
8. Comune di Stenico
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9. Asuc di Dimaro
10. APT Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena
11. Funivie Pinzolo
12. Federazione trentina delle Pro Loco e Consorzi
13. Pro Loco Tuenno - Tovel
14. Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole
15. Associazione BoscoArteStenico
16. Associazione Dilettanti Pesca Sportiva Molveno
17. Gruppo Sportivo Pescatori Tuenno
18. Garnì Lago di Nembia

Foto assemblea plenaria

Foto assemblea plenaria

Foto presentazione percorso CETS

Foto sottoscrizione impegni: Monica Mattevi
Sindaco del comune di Stenico

Foto sottoscrizione impegni: Roberto Serafini
Presidente Funivie Pinzolo

Foto sottoscrizione impegni: Michele Cereghini
Sindaco del comune di Pinzolo
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5. La strategia generale 2018-2023
La strategia del quinquennio 2018-2023 è in continuità con quella precedente e si fonda sui
seguenti percorsi:
 Percorso della consapevolezza: volto ad accrescere la consapevolezza della popolazione e
delle imprese locali, dell’importanza della conservazione del patrimonio culturale, storico e
naturale attraverso una maggior conoscenza del valore dello stesso;
 Percorso dei sensi: finalizzato a favorire un turismo di tipo emozionale, di scoperta ed
autentico. È rivolto in particolare ai turisti, con un’attenzione ai bisogni di tutti e quindi
agli impatti ambientale, sociale ed economico delle progettualità sul territorio del Parco;
 Percorso della qualità: mira a promuovere un approccio olistico alla qualità del territorio e
delle imprese; con una forte attenzione al miglioramento continuo e alla sostenibilità.
Questi 3 percorsi si ricollegano e includono i seguenti 5 principi della Carta Europea del Turismo
Sostenibile:
1. Dare priorità alla conservazione ovvero proteggere il patrimonio naturale e
culturale locale per migliorarne la consapevolezza, conoscenza e valorizzazione;
2. Contribuire allo sviluppo sostenibile tenendo in considerazione gli aspetti di
impatto ambientale, sociale ed economico nel breve e lungo periodo;
3. Coinvolgere tutti i soggetti interessati nei processi decisionali legati allo sviluppo e
alla gestione del turismo sostenibile, favorendo il lavoro di rete;
4. Pianificazione efficace del turismo sostenibile nella quale siano definiti gli obiettivi
e le azioni concordate;
5. Perseguire il miglioramento continuo della sostenibilità degli impatti ambientali,
sociali e economici, attraverso un monitoraggio continuo e la divulgazione dei
processi e dei risultati raggiunti.
Le azioni che si porranno in essere nel prossimo quinquennio quindi rispettano i 5 principi chiave e
sono congruenti ai 10 temi chiave individuati dalla Carta ovvero:
1. Proteggere i paesaggi di pregio, la biodiversità e il patrimonio culturale;
2. Sostenere la conservazione attraverso il turismo;
3. Ridurre le emissioni di anidride carbonica, l’inquinamento e lo spreco di risorse;
4. Garantire, a tutti i visitatori l’accessibilità sicura, servizi di qualità e esperienze peculiari
dell’area protetta;
5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace;
6. Garantire la coesione sociale;
7. Migliorare il benessere della comunità locale;
8. Fornire formazione e rafforzare le competenze (capacity building);
9. Monitoraggio delle prestazioni e degli impatti del turismo;
10. Comunicare le azioni e impegnarsi nella Carta.
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Con riferimento invece alla continuità di azioni, il Piano d’azione 2018-2023 prevede 27 progetti
inseriti nell’ “itinerario della novità” ovvero progettualità nuove emerse durante i forum territoriali
e 13 itinerari della continuità vale a dire progetti già presenti nel Piano precedente.
La procedura partecipata per il rinnovo della Carta Europea del Turismo Sostenibile ha quindi
portato alla definizione di 40 azioni così suddivise:
 27 dell’itinerario della novità, di cui:
o 5 nel percorso della consapevolezza
o 11 nel percorso dei sensi
o 11 nel percorso della qualità
 13 dell’itinerario della continuità, di cui:
o 2 nel percorso della consapevolezza
o 3 nel percorso dei sensi
o 8 nel percorso della qualità.
Tutte le 40 azioni del Piano del Parco 2018-2023 sono state analizzate e suddivise, dapprima
secondo i 3 percorsi strategici del Parco e successivamente declinando ogni azione secondo i 10
temi chiave definiti dalla CETS nelle aree, come riportato nelle tabelle a seguire.
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ITINERARIO DELLA
CONTINUITÁ (Nr. 13)

ITINERARIO DELLA NOVITÁ (Nr. 27)

N°

PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA
Concorso fotografico nel Parco Naturale
1 Adamello Brenta
Materiale informativo per il rispetto
2 dell’ambiente
3 Flyer informativo riguardante l'Oasi di Nembia
4 Il Parco in biblioteca
La scuola di scrittura "1042 - Scrivere in
5 Trentino"

N°

PERCORSO DEI SENSI

6 Valorizzazione del prodotto Miele
Attività di valorizzazione del Centro
7 Ittiogenico Molveno
8 Mostra itinerante scientifica
Supporto audio per servizio di
9 mobilità sostenibile
10 La porta del Parco il Pian dei Sarnacli
Il Sentiero Cascate Laon – Ponte di
11 Broca
12 Il Sentiero sbarrierato di Casa Flora
13 Il Sentiero Doss Corno
14 L’anfiteatro green BAS
15 Il sentiero tematico dell’acqua
Shopper bag ecologiche per la
valorizzazione dei prodotti nel
16 territorio del Parco

Partecipazione alla conferenza provinciale per
28 il Turismo
29 Newsletter rivolte a residente e turisti

30 Un’estate da Parco
31 Il turismo scolastico
32 Il Parco per tutte le stagioni

N°

PERCORSO DELLA QUALITÁ

17 Attività di formazione per eventi sostenibili
18 Attività di formazione per gli operatori turistici
Recupero laghetto artificiale "S.Lorenzo" in Val di
19 Tovel
20 Valorizzazione della Val Meledrio
21 Il ripristino delle antiche Fratte
Attività di valorizzazione delle antiche strutture nel
22 territorio del Parco
23 Il servizio di mobilità sostenibile in Val di Fumo
24 La valorizzazione dell'area di Malga Andalo
L'itinerario dei prodotti gastronomici nel territorio
25 del Parco
26 La valorizzazione della Spressa delle Giudicarie DOP

27 Il festival dei prodotti tipici nel territorio del Parco
33 Il Parco per Tutti
34 Il monitoraggio del Piano d'azione
Il progetto di mobilità sostenibile Tuenno – Val di
35 Tovel
36 Il Dolomiti di Brenta Bike e il Dolomiti di Brenta Trek
37 Il progetto di mobilità sostenibile
38 La regolazione dei flussi turistici
39 Potenziare la manutenzione dei sentieri
40 Il progetto Qualità Parco: naturalmente…miele
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Temi chiave: 1. Proteggere i
paesaggi di pregio, la
biodiversità e il patrimonio
culturale

Temi chiave: 2. Sostenere la
conservazione attraverso il
turismo

Temi chiave: 3. Ridurre le
emissioni di anidride
carbonica, l’inquinamento e
lo spreco di risorse

19. Recupero laghetto
artificiale “S. Lorenzo” in Val
di Tovel

1. Concorso fotografico nel
Parco Naturale Adamello
Brenta

23. Il servizio di mobilità
sostenibile in Val di Fumo

24. La valorizzazione dell’area
di Malga Andalo
39. Potenziare la
manutenzione dei sentieri

7. Attività di valorizzazione
37. Il progetto di mobilità
Centro Ittiogenico Molveno
sostenibile
20. Valorizzazione della Val
Meledrio
21. Il Ripristino delle antiche
Fratte
22. Attività di valorizzazione
delle antiche strutture nel
territorio
del Parco
31.Il
Turismo
scolastico
36. Il Dolomiti di Brenta Bike e
il Dolomiti di Brenta Trek

Temi chiave: 4. Garantire, a
Temi chiave: 5. Comunicare
tutti i visitatori l’accessibilità
l’area ai visitatori in modo
sicura, servizi di qualità e
efficace
esperienze peculiari dell’area
protetta
8. Mostra itinerante scientifica 2. Materiale informativo per il
rispetto dell’ambiente
10. La porta del Parco il Plan
dei Sarnacli
11. Il Sentiero Cascate Laon –
Ponte di Broca
12. Il sentiero sbarrierato di
Casa Flora
13. Il Sentiero Doss Corno

3. Flyer informativo
riguardante l’Oasi di Nembia
4. Il Parco in biblioteca
5. La scuola di scrittura "1042
- Scrivere in Trentino"

14. L’anfiteatro green BAS
15. Il sentiero tematico
dell’acqua
30. Un’estate da Parco
32. Il Parco per tutte le stagioni
33. Il Parco per tutti
34. Il monitoraggio del Piano
d’Azione
35. Il Progetto di mobilità
sostenibile Tuenno – Val di
Tovel
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Temi chiave: 6. Garantire la
coesione sociale

Temi chiave: 7. Migliorare il
benessere della comunità
locale

Temi chiave: 8. Fornire
formazione e rafforzare le
competenze
(capacity building)

Temi chiave: 9. Monitoraggio
delle prestazioni e degli
impatti del turismo

16. Shopper bag ecologiche
per la valorizzazione dei
prodotti nel territorio del
Parco

6. Valorizzazione del prodotto 17. Attività di formazione per 9. Supporto audio per servizio
miele
eventi sostenibili
di mobilità sostenibile

29. Newsletter rivolte a
residente e turisti

25. L’Itinerario dei prodotti
18. Attività di formazione per
gastronomici nel territorio del gli operatori turistici
Parco
26. La valorizzazione della
Spressa delle Giudicarie DOP
27. Il festival dei prodotti tipici
nel territorio del Parco
40. Il Progetto Qualità Parco:
naturalmente…miele

Temi chiave: 10. Comunicare
le azioni e impegnarsi nella
Carta
28. Partecipazione alla
conferenza provinciale per il
Turismo

38. La Regolazione dei flussi
turistici
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6. Le azioni del Piano d’Azione 2018-2023
Di seguito sono riportate tutte le azioni del Piano, presentate secondo la “scheda di progetto” nel
quale è possibile identificare a quale dei 3 percorsi strategici appartiene l’azione descritta, a quale
principio della CETS fa capo e infine a quale tema chiave fa riferimenti.
La scheda inoltre individua in modo puntuale e univoco il soggetto capofila del progetto ovvero
colui che avrà la responsabilità della realizzazione, i soggetti da coinvolgere per la sua
realizzazione, i tempi di realizzazione e una stima di budget da impegnare.
Molto importante per le azioni di monitoraggio e valutazione dei raggiungimento o meno degli
obiettivi di progetto sono quelli che sono definiti i “risultati attesi” ovvero indicatori di
realizzazione.
Ogni azione è stata quindi riassunta in una scheda come quella seguente:
ITINERARIO
PERCORSO
Principio CETS:
Temi chiave:
Titolo:
Soggetto capofila:
Breve descrizione

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi
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6.1

Le schede progetto

ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA
Principio CETS: 1. Dare priorità alla conservazione
Tema chiave: 2. Sostenere la conservazione attraverso il turismo
1. Titolo: Concorso fotografico nel Parco Naturale Adamello Brenta
Soggetto capofila: Pro Loco Tuenno – Tovel
Breve descrizione
La Val di Non presenta una grande varietà di strutture architettoniche e di attrazioni naturali
uniche nel loro genere.
L’obiettivo è quello di proporre un concorso fotografico volto a valorizzare non solo l’ambiente
naturale, ma anche gli usi, le tradizioni ed i costumi del passato.
Le foto realizzate verranno esposte in una mostra itinerante nei Comuni del Parco e/o nelle Case
del Parco.
L’impegno che si chiede al Parco è di collaborare nell’attività di comunicazione e diffusione
dell’iniziativa.
L’impegno richiesto agli altri enti è di tipo economico e di supporto nella realizzazione del
concorso.

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

ApT Val di Non, Comuni e Comunità della Val di Non,
Provincia Autonomia di Trento, Parco Naturale Adamello Brenta,
Pro Loco locali, Federazione Trentina delle Pro Loco.
2018-2019-2020-2021-2022
Tutto il territorio del Parco
15.000 euro (3.000€/anno)
Numero di mostre organizzate;
Numero di partecipanti.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA
Principio CETS: 1. Dare priorità alla conservazione
Tema chiave: 5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace
2. Titolo: Materiale informativo per il rispetto dell’ambiente
Soggetto capofila: Funivie Pinzolo spa
Breve descrizione
Il territorio del Parco è soggetto ad importanti flussi turistici soprattutto durante il periodo
invernale ed estivo.
Alla base di questo progetto c’è la volontà di sensibilizzare al rispetto della natura nella
consapevolezza che solo rispettando ed amando il territorio potremo consegnare alle generazioni
future un ambiente ben conservato.
A tale scopo il progetto propone di realizzare materiale promozionale (es cartine) e non
promozionale (cartelli indicativi/informativi su tracciati sia invernali che estivi) con loghi ad hoc.
L’impegno richiesto al Parco è di co-progettazione e condivisione dell’iniziativa.

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Funivie Madonna di Campiglio,
Parco Naturale Adamello Brenta.

2019-2020
Zona Doss del Sabion / Val Rendena
10.000€
Numero di cartelloni installati;
Numero di flyer realizzati.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA
Principio CETS: 1. Dare priorità alla conservazione
Tema chiave: 5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace
3. Titolo: Flyer informativo riguardante l’Oasi di Nembia
Soggetto capofila: Garnì Lago Nembia
Breve descrizione
Nell’oasi naturalistica di Nembia all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta c’è un sentiero
didattico creato negli anni ’90 dal WWF con 14 pannelli dedicati alla flora, alla fauna e alla
produzione di energia pulita.
Da alcuni anni non è più in vigore l’accordo tra WWF e la società locale che si occupa della
gestione della produzione elettrica e quindi la brochure informativa riguardante l’area non viene
più distribuita.
Il Garnì Lago di Nembia si impegna a stampare un flyer informativo, con l’obiettivo di proporre il
percorso didattico - naturalistico originario.
L’impegno richiesto al Parco e all’ApT è di fornire fotografie di alta qualità del lago di Nembia e in
particolare dell’Oasi per la realizzazione del flyer.

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Apt Terme di Comano Dolomiti di Brenta,
Parco Naturale Adamello Brenta.

2018-2019-2020-2021-2022
Lago Nembia / Giudicarie Esteriori
1.000€ (200€/anno)
Numero di flyer stampati.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA
Principio CETS: 1. Dare priorità alla conservazione
Tema chiave: 5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace
4. Titolo: Il Parco in biblioteca
Soggetto capofila: Comune di Pinzolo
Breve descrizione
La biblioteca di Pinzolo riveste, ormai da diversi anni, un ruolo di notevole importanza nel
contesto socio - culturale della Val Rendena.
Il progetto consiste nel proporre ai visitatori attività didattiche, presentazioni di libri, serate a
tema, tavoli di lavoro e di approfondimento con gli operatori del Parco.
Inoltre verrà predisposto angolo, all’interno della biblioteca, in cui esporre le pubblicazioni del
Parco Naturale Adamello Brenta.
L’impegno richiesto al Parco è di fornire le pubblicazioni per il corner e di collaborare per la parte
didattica.
Parco Naturale Adamello Brenta.
Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

2018-2019-2020-2021-2022
Pinzolo / Val Rendena
500€ (100€/anno)
Realizzazione scaffale con pubblicazioni del Parco;
Numero di eventi organizzati.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA
Principio CETS: 1.Dare priorità alla conservazione
Tema chiave: 5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace
5. Titolo: La scuola di scrittura "1042 - Scrivere in Trentino"
Soggetto capofila: Comune di Andalo
Breve descrizione
La scuola di scrittura “1042 – scrivere in Trentino” è un progetto didattico che verrà realizzato
annualmente nell’edificio del Plan dei Sernacli.
Per una settimana si alterneranno laboratori di scrittura e escursioni organizzate sul territorio. Sei
scrittori e saggisti italiani spiegheranno le tecniche della fiction e della non fiction, mentre le guide
alpine di Activity Trentino faranno scoprire la bellezza delle Dolomiti e del Parco Naturale
Adamello Brenta.
L’impegno richiesto al Parco è di condivisione dell’iniziativa sui propri strumenti di comunicazione.
Gli altri soggetti sono coinvolti nelle attività di realizzazione e sponsorizzazione dell’evento.

Altri soggetti da
coinvolgere

Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

ApT Dolomiti Paganella, Università di Trento,
Sistema bibliotecario dell'Altopiano della Paganella,
Guide alpine del gruppo Activity, Montura,
Seminario Internazionale sul Romanzo.
2018-2019-2020-2021-2022
Andalo / Altopiano della Paganella
50.000€ (10.000€/anno)
Numero di incontri organizzati;
Numero di partecipanti.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DEI SENSI
Principio CETS: 2. Contribuire allo sviluppo sostenibile
Tema chiave: 7. Migliorare il benessere della comunità locale
6. Titolo: Valorizzazione del prodotto miele
Soggetto capofila: Parco Naturale Adamello Brenta
Breve descrizione
Uno dei prodotti che caratterizzano il territorio del Parco è sicuramente il miele di montagna. Tale
prodotto ci viene offerto dalle api che con il loro prezioso lavoro non solo ci deliziano il palato ma
provvedono anche all’impollinazione indispensabile per la vita delle piante.
Per favorire la conoscenza del mondo delle api il Parco si impegna ad organizzare visite guidate al
centro di fecondazione della Val di Tovel con la collaborazione dell’Associazione Apicoltori
Trentini.

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Associazione Apicoltori Trentini,
Amministrazioni comunali.

2019-2020-2021-2022
Val di Tovel / Val di Non
2400€ (600€/anno)
Numero di incontri organizzati;
Numero di soggetti coinvolti.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DEI SENSI
Principio CETS: 2. Contribuire allo sviluppo sostenibile
Tema chiave: 2. Sostenere la conservazione attraverso il turismo
7. Titolo: Attività di valorizzazione del Centro Ittiogenico Molveno
Soggetto capofila: Associazione Dilettanti Pesca Sportiva Molveno
Breve descrizione
Il Centro Ittiogenico di Molveno è una struttura nella quale si allevano specie autoctone di
particolare rarità allo scopo di ripopolare alcune zone dove la fauna ittica non è più presente o
abbisogna di essere potenziata.
Attualmente il Centro è gestito dall’Associazione Dilettanti Pesca Sportiva Molveno che vuole
organizzare periodicamente visite e attività con turisti e scolaresche.
L’impegno richiesto al Parco è di collaborare nella comunicazione delle iniziative didattiche
realizzate dall’associazione nel Centro.
Parco Naturale Adamello Brenta.
Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

2018-2019-2020-2021-2022
Molveno / Altopiano della Paganella
1.000€ (200€/anno)
Numero di iniziative organizzate;
Numero di partecipanti.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DEI SENSI
Principio CETS: 1. Dare priorità alla conservazione
Tema chiave: 4. Garantire, a tutti i visitatori l’accessibilità sicura, servizi di qualità e esperienze
peculiari dell’area protetta
8. Titolo: Mostra itinerante scientifica
Soggetto capofila: Parco Naturale Adamello Brenta
Breve descrizione
La divulgazione scientifica rappresenta uno dei temi più interessanti e coinvolgenti al giorno
d’oggi perché spalanca le porte su argomenti multidisciplinari e talvolta sconosciuti.
Il progetto vuole proprio partire da tali presupposti allestendo una mostra itinerante da realizzare
nei comuni del Parco con la collaborazione del MUSE Museo delle Scienze di Trento e/o altri enti.
L’obiettivo è quello di aumentare nei turisti e nei residenti la consapevolezza del ruolo del Parco,
inteso non come un vincolo, ma come un’opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio
oltre che diffondere la conoscenza scientifica nella popolazione e nei turisti.
L’impegno richiesto al Parco è di organizzare le mostre, coordinare il gruppo di lavoro e darne
dovuta comunicazione.

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

ApT dei territori nel Parco, Amministrazioni Comunali,
Istituti scolastici, MUSE Museo delle Scienze di Trento, Enti culturali.

2019-2020-2021-2022
Tutto il territorio del Parco
80.000€ (20.000€/anno)
Numero di mostre organizzate;
Numero di partecipanti.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DEI SENSI
Principio CETS: 5. Perseguire il miglioramento continuo
Tema chiave: 5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace
9. Titolo: Supporto audio per servizio di mobilità sostenibile
Soggetto capofila: Parco Naturale Adamello Brenta
Breve descrizione
Ormai da diversi anni il Parco ha implementato un servizio di mobilità sostenibile per alcune delle
aree più antropizzate nel territorio del Parco Naturale Adamello Brenta.
Il progetto consiste nella gestione della viabilità con l’offerta di un servizio di trasporto alternativo
a quello privato.
Per la Val di Tovel, una delle zone soggetta a maggiore congestione, si sta progettando di
ampliare il servizio di mobilità sostenibile partendo dal centro abitato di Tuenno.
Durante il transfer, per introdurre il visitatore nell’esperienza turistica, si vuole proporre di
riprodurre una traccia audio, installata su lettori musicali (es lettori mp4).
L’impegno richiesto al Parco è quindi quello di realizzazione la traccia audio e di acquistare i
lettori musicali o altro strumento idoneo.

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Comune di Ville d’Anunia, Comunità della Val di Non,
Trentino Trasporti.

2019-2020-2021-2022
Val di Tovel / Val di Non
10.000€
Numero di lettori utilizzati.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DEI SENSI
Principio CETS: 2. Contribuire allo sviluppo sostenibile
Tema chiave: 4. Garantire, a tutti i visitatori l’accessibilità sicura, servizi di qualità e esperienze
peculiari dell’area protetta
10. Titolo: La porta del Parco il Plan dei Sarnacli
Soggetto capofila: Comune di Andalo
Breve descrizione
Per valorizzare le Dolomiti di Brenta e la cultura della vita in montagna, l’amministrazione
comunale ha intenzione di realizzare un sentiero tematico a tappe intitolato “La porta del Parco il
Plan dei Sarnacli”.
Si tratta di un itinerario didattico - informativo, che si snoda per 800 metri attraversando un’area
di 1,5 ettari complessivi tra prato e bosco, che rappresenterà, in maniera figurata, la progressione
degli ambienti del Parco.
L’impegno richiesto al Parco è di condivisione del progetto anche a livello di comunicazione sui
propri strumenti social e cartacei.
Parco Naturale Adamello Brenta.
Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

2018
Andalo / Altopiano della Paganella
200.000€
Realizzazione sentiero
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DEI SENSI
Principio CETS: 2. Contribuire allo sviluppo sostenibile
Tema chiave: 4. Garantire, a tutti i visitatori l’accessibilità sicura, servizi di qualità e esperienze
peculiari dell’area protetta
11. Titolo: Il Sentiero Cascate Laon – Ponte di Broca
Soggetto capofila: Comune di San Lorenzo Dorsino
Breve descrizione
L’amministrazione comunale di San Lorenzo Dorsino al fine di valorizzare il territorio in un’ottica
turistica e sostenibile, vuole recuperare/realizzare un sentiero escursionistico attrezzato tra le
Cascate in località Laon e il ponte di Broca.
L’idea è quella di offrire ai turisti un percorso alternativo, per fruire di un’area di particolare
valenza paesaggistica, per recarsi al rifugio Cacciatore.
L’impegno richiesto al Parco è di collaborazione nella fase di progettazione e successivamente di
comunicazione e di piccole manutenzioni.
Parco Naturale Adamello Brenta.
Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

2018-2019-2020
Val Ambiez / Giudicarie Esteriori
40.000€
Realizzazione sentiero attrezzato.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DEI SENSI
Principio CETS: 5. Perseguire il miglioramento continuo
Tema chiave: 4. Garantire, a tutti i visitatori l’accessibilità sicura, servizi di qualità e esperienze
peculiari dell’area protetta
12. Titolo: Il sentiero sbarrierato di Casa Flora
Soggetto capofila: Comune di Stenico
Breve descrizione
La Casa Flora del Parco Naturale Adamello Brenta è una struttura priva di barriere dedicata ai
temi dell’acqua e della flora. Tuttavia, il sentiero per raggiungerla presenta alcuni ostacoli che
rendono difficile la fruizione da parte di persone diversamente abili.
L’amministrazione comunale, si impegna ad abbattere “Ex Casa Betta” per realizzare un percorso
sbarrierato che, riprendendo un vecchio sentiero, renda più agevole l’accesso alla Casa del Parco.
L’impegno richiesto al Parco è di co-progettazione dell’opera e di manutenzione del sentiero.
Agli altri soggetti è richiesta la condivisione dell’opera e la comunicazione/valorizzazione del
percorso.

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

ApT Terme di Comano Dolomiti di Brenta,
Parco Naturale Adamello Brenta, Castello del Buonconsiglio,
Associazione BoscoArteStenico, Terme di Comano.
2018-2019-2020
Stenico / Giudicarie Esteriori
300.000€
Demolizione “Ex Casa Betta”;
Realizzazione sentiero sbarrierato.

77

CETS – STRATEGIE E PIANO D’AZIONE 2018-2023

ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DEI SENSI
Principio CETS: 2. Contribuire allo sviluppo sostenibile
Tema chiave: 4. Garantire, a tutti i visitatori l’accessibilità sicura, servizi di qualità e esperienze
peculiari dell’area protetta
13. Titolo: Il Sentiero Doss Corno
Soggetto capofila: Comune di Molveno
Breve descrizione
Il lago di Molveno è uno specchio d’acqua di origine naturale formatosi a seguito di
un’importante frana staccatasi dalla montagna sovrastante circa 4.000 anni fa. È incorniciato a
ovest dalle vette della catena centrale (le più imponenti del Gruppo di Brenta) e a sud-est dalla
dorsale del massiccio montuoso Paganella-Gazza-Monte Ranzo.
Ormai diversi decenni è caratterizzato da importanti flussi turistici soprattutto nei mesi da maggio
a ottobre.
Per arricchire ulteriormente l’offerta turistica l’amministrazione comunale vuole
recuperare/realizzare un itinerario in località Doss Corno.
Si tratta di un sentiero attrezzato a cui si potrà accedere percorrendo un tracciato esistente
oppure utilizzando l’attracco delle barche.
L’impegno richiesto al Parco è di collaborare nella progettazione dell’opera nella fase progettuale
(iter autorizzavo).

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Comune di Stenico, Comune di San Lorenzo – Dorsino,
Parco Naturale Adamello Brenta.

2018-2019-2020
Molveno / Altopiano della Paganella
100.000€
Realizzazione sentiero attrezzato.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DEI SENSI
Principio CETS: 2. Contribuire allo sviluppo sostenibile
Tema chiave: 4. Garantire, a tutti i visitatori l’accessibilità sicura, servizi di qualità e esperienze
peculiari dell’area protetta
14. Titolo: L’anfiteatro green BAS
Soggetto capofila: Associazione BoscoArteStenico
Breve descrizione
Il percorso BoscoArteStenico (certificato PEFC) è un itinerario artistico posizionato a poca distanza
dal Giardino Botanico del Parco Naturale Adamello Brenta. Nato nell’autunno del 2011
dall’intuizione del fotografo Maurizio Corradi e di due amici.
È visitato ogni anno da molte migliaia di persone amanti del connubio arte - natura.
Per favorire le attività didattiche in loco, si vuole realizzare un anfiteatro green, in materiale ecosostenibile a disposizione di tutti gli enti locali per la realizzazione di spettacoli teatrali e/o
musicali a tema naturalistico.
L’impegno richiesto al Parco è di collaborare nella manutenzione e successivamente nella
comunicazione e nel marketing.
Agli altri soggetti è richiesta la collaborazione nella realizzazione dell’opera.

Altri soggetti da coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Parco Naturale Adamello Brenta, Servizio SOVA,
ApT Terme di Comano Dolomiti di Brenta.
2018-2019
Stenico / Giudicarie Esteriori
50.000 €
Realizzazione anfiteatro green.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DEI SENSI
Principio CETS: 2. Contribuire allo sviluppo sostenibile
Tema chiave: 4. Garantire, a tutti i visitatori l’accessibilità sicura, servizi di qualità e esperienze
peculiari dell’area protetta
15. Titolo: Il sentiero tematico dell’acqua
Soggetto capofila: Comune di Carisolo
Breve descrizione
Per favorire la fruizione del territorio da parte dei turisti, con l’apprendimento e la conoscenza degli
usi e delle attività economico/turistiche, l’idea di progetto è quella di realizzare il sentiero tematico
“Acqua” che, a nord di Carisolo, passando a fianco della località di Pimont, raggiunga i laghetti di
Amola sul Comune di Giustino.
Si tratta di un progetto che si prefigura di rivalorizzare una vecchia stradina comunale, oggi in gran
parte in disuso, per permettere ai visitatori scoprire i molteplici usi dell’acqua.
Lasciato l’abitato di Carisolo, si giunge nella zona di captazione dell’Enel del Sarca di Nambrone (uso
idroelettrico nazionale) con vista dell’imponente Ponte Canale (trasporto acqua Sarca di Val Genova
verso Molveno). Poco dopo l’area “Enel” si arriva in località “Fontana dai BO” (toponimo legato
all’acqua per abbeveratoi) dove, su terreno privato (accessibile a tutti) esiste una bella “sorgente”
incanalata in una fontana. A fronte del terreno della sorgente “fontana dai BO” è stata realizzata, ad
opera di privati (CG Energia), una centralina idroelettrica che, nella parte “fuori terra” (restauro
conservativo), ospita un museo dell’acqua a ricordo della antica centralina intercomunale realizzata
agli inizi del 1900. Più a nord la nuova centralina intercomunale di Carisolo/Pinzolo/Giustino, creata
sul nuovo acquedotto di Cornisello. Il percorso prosegue, oltre la statale per Madonna di Campiglio,
verso la sorgente dell’acuqa Surgiva e successivamente si arriva in località “Amola di Nambrone”.
Il ruolo richiesto al Parco è di co-progettazione e condivisione del progetto e, in fase successiva alla
realizzazione, messa a disposizione di operatori per l’attività didattica.

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Gestore Centralina (Sig. Camillo Gallazzini e padre),
Hydrodolomiti Enel, Pro Loco Carisolo, Guide di mezza montagna,
Surgiva SpA, Parco Naturale Adamello Brenta, eventuali soggetti privati.
2019-2020
Carisolo / Val Rendena
20.000€
Realizzazione sentiero tematico “Acqua”.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DEI SENSI
Principio CETS: 3. Coinvolgere tutti i soggetti interessati
Tema chiave: 6. Garantire la coesione sociale
16. Titolo: Shopper bag ecologiche per la valorizzazione dei prodotti nel territorio del Parco
Soggetto capofila: Apt Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena
Breve descrizione
La collaborazione tra gli operatori del territorio risulta di notevole importanza in un’ottica di
sviluppo sostenibile.
Il progetto che si vuole realizzare consiste nella distribuzione gratuita di “shopper” ecologiche
brandizzate agli ospiti del territorio da parte degli operatori turistici e dell’APT Madonna di
Campiglio Pinzolo Val Rendena.
I turisti, dotati della shopper bag che funge da voucher e guidati da un’apposita brochure,
potranno acquistare a prezzo agevolato i prodotti tipici locali ai quali sarà riconosciuta una
specifica valorizzazione attraverso la licenza d’utilizzo del logo d’ambito.
L’APT si impegna quindi collaborare fattivamente con il Parco e con gli attori interessati al
progetto sia per quanto riguarda la gestione della distribuzione (in particolare il numero di turisti
coinvolti), sia per il coordinamento del progetto, il finanziamento e la
comunicazione/promozione.
L’impegno richiesto al Parco è di condividere l’iniziativa, co-progettarla e collaborare nella ricerca
di finanziamenti.

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Parco Naturale Adamello Brenta, Produttori locali, operatori turistici.
(ripartizione dei costi del progetto tra i soggetti coinvolti).

2019-2020
Val Rendena
100.000€ (indicativo)
Numero shopper bag realizzate e distribuite;
Numero strutture aderenti al progetto.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DELLA QUALITÁ
Principio CETS: 3. Coinvolgere tutti i soggetti interessati
Tema chiave: 8. Fornire formazione e rafforzare le competenze (capacity building)
17. Titolo: Attività di formazione per eventi sostenibili
Soggetto capofila: Federazione Trentina della Pro Loco e loro Consorzi
Breve descrizione
La presente proposta consiste in un percorso formativo che fornisca alle Pro Loco dell’area Parco
strumenti per la progettazione di iniziative ed eventi secondo l’ottica della sostenibilità.
In particolare riguardo alla sostenibilità si porrà particolare attenzione alla:
 valorizzazione delle risorse proprie del territorio e sviluppo del loro valore;
 progettazione delle azioni di valorizzazioni sul lungo termine;
 progettazione dei processi di inclusione dei partner.
Le Pro Loco hanno attualmente l’esigenza di progettare in rete, coinvolgendo i comparti
produttivi ed economici del territorio. Talvolta però non posseggono gli strumenti necessari per
conseguire gli scopi prefissati perché ostacolate da scarsa collaborazione.
Il percorso vuole fornire strumenti di metodo per la condivisione dei propri obiettivi con i soggetti
del territorio, mantenendo la sostenibilità come punto distintivo del no-profit che si occupa di
animazione turistica.
L’impegno richiesto al Parco è di collaborare nell’attività di comunicazione.

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Pro Loco, Associazioni impegnate negli eventi di animazione che
promuovono il territorio,
Parco Naturale Adamello Brenta.
2019-2020-2021-2022
Tutto il territorio del Parco
12.000€ (3.000€/anno)
Numero di incontri organizzati;
Numero di soggetti coinvolti.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DELLA QUALITÁ
Principio CETS: 5. Perseguire il miglioramento continuo
Tema chiave: 8. Fornire formazione e rafforzare le competenze (capacity building)
18. Titolo: Attività di formazione per gli operatori turistici
Soggetto capofila: Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole
Breve descrizione dell’idea.
In Val di Non l’agricoltura riveste un ruolo economico molto rilevante. Risulta quindi di
fondamentale importanza valorizzare le produzioni agricole del territorio, favorendone la
conoscenza ai turisti, alle strutture ricettive e di accoglienza.
La Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole, in collaborazione con Apt Val di Non
si impegna ad organizzare una serie di incontri formativi tra i produttori agricoli e le strutture
ricettive.
L’obiettivo è quello di creare sinergie tra gli operatori del territorio, trasferendo conoscenze per
migliorare l’accoglienza del turista.
L’impegno che si chiede al Parco è di collaborare nel sostenere l’iniziativa sia dal punto di vista
economico sia della comunicazione.
Agli altri soggetti si chiede collaborazione nella realizzazione degli incontri.

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Apt Val di Non, Strutture ricettive della Val di Non,
Parco Naturale Adamello Brenta.

2020-2021-2022
Val di Non
3.000€ (1.000€/anno)
Numero di incontri organizzati;
Numero di soggetti coinvolti.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DELLA QUALITÁ
Principio CETS: 1. Dare priorità alla conservazione
Tema chiave: 1. Proteggere i paesaggi di pregio, la biodiversità e il patrimonio culturale
19. Titolo: Recupero laghetto artificiale “S. Lorenzo”in Val di Tovel
Soggetto capofila: Gruppo Sportivo Pescatori Tuenno
Breve descrizione
Per valorizzare il territorio del Parco, l’associazione dei Pescatori Tuenno vorrebbe implementare
alcune azioni per recuperare l’antico laghetto artificiale di San Lorenzo ( o dei Grandi) risalente
agli anni ’20.
Nel corso degli anni l’accumularsi di sedimenti hanno ridotto notevolmente le dimensioni del
lago.
Si vorrebbe quindi sistemare il muretto di contenimento e ripulire lo specchio d’acqua per
realizzarvi un vivaio didattico da utilizzare anche come centro di ripopolamento.
Si renderebbe così possibile l’inserimento del laghetto nel circuito dei luoghi da visitare
realizzando anche un sentiero che raggiunga l’abitato di Tuenno.
L’impegno richiesto al Parco e alle amministrazioni comunali è di collaborare nel sostenere
l’iniziativa sia dal punto di vista economico sia della comunicazione.

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Amministrazioni comunali,
Parco Naturale Adamello Brenta.

2019-2020-2021-2022
Val di Tovel / Val di Non
40.000€
Recupero del laghetto;
Numero attività didattiche organizzate.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DELLA QUALITÁ
Principio CETS: 1. Dare priorità alla conservazione
Tema chiave: 2. Sostenere la conservazione attraverso il turismo
20. Titolo: Valorizzazione della Val Meledrio
Soggetto capofila: Asuc Dimaro
Breve descrizione
La Val Meledrio è una vallata incontaminata che storicamente metteva in comunicazione la Val di
Sole con la Val Rendena, dividendo la Catena settentrionale del Gruppo di Brenta dalle estremità
orientali del Gruppo della Presanella.
È una valle selvaggia, fresca e silenziosa, che i solandri chiamano spesso con il termine di Selva,
caratterizzata da fitte abetaie, conifere e ripidi ghiaioni.
Durante il periodo estivo, è interessata da importanti flussi turistici.
Per favorire la valorizzazione del paesaggio si vuole pulire il tratto di torrente Meledrio che va
dalla Segheria (comunale) fino al Ponte della Calcara.
L’impegno che si chiede al Parco è la pulizia e sistemazione del tratto di riferimento.

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Parco Naturale Adamello Brenta,
Forestale Dimaro.

2018-2019-2020-2021-2022
Val Meledrio / Val di Sole
20.000€
Pulizia e sistemazione del tratto Segheria - Ponte della Calcara in Val
Meledrio.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DELLA QUALITÁ
Principio CETS: 2. Contribuire allo sviluppo sostenibile
Tema chiave: 2. Sostenere la conservazione attraverso il turismo
21. Titolo: Il Ripristino delle antiche Fratte
Soggetto capofila: Associazione BoscoArteStenico
Breve descrizione
In continuità con il percorso del Giardino Botanico del Parco Naturale Adamello Brenta sul
territorio che ospita BoscoArteStenico si trovano antichi terrazzamenti denominati "Fratte"
risalenti al XVI secolo.
Questi appezzamenti erano un tempo concessi alla popolazione meno abbiente per piccole
attività agricole.
L’associazione vuole impegnarsi a recuperare tali luoghi tramite il disboscamento della
vegetazione spontanee e il ripristino degli antichi muri a secco.
Nell’ottica della conservazione si vuole anche ricercare e reimpiantare tipi di coltivazione ormai
abbandonate utili come sito di alimentazione e sosta per l'avifauna.
L’impegno che si chiede al Parco è la pulizia e manutenzione delle Fratte.
Parco Naturale Adamello Brenta.
Altri soggetti da coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

2018-2019
Stenico / Giudicarie Esteriori
5.000€
Ripristino antiche fratte.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DELLA QUALITÁ
Principio CETS 4. Pianificazione efficace del turismo sostenibile
Tema chiave: 2. Sostenere la conservazione attraverso il turismo
22. Titolo: Attività di valorizzazione delle antiche strutture nel territorio del Parco
Soggetto capofila: Parco Naturale Adamello Brenta
Breve descrizione
Nel territorio del Parco sono presenti numerose e antiche strutture pericolanti che rischiano di
scomparire.
L’idea che si propone è suddivisa in due fasi. Inizialmente si vuole realizzare un censimento di tutti
gli edifici che necessitano di una sistemazione e darne una classificazione in termini di priorità di
intervento.
Successivamente, tramite un protocollo tra gli enti limitrofi, si creerà un fondo di solidarietà dal
quale attingere sistematicamente per realizzare gli interventi essenziali per il mantenimento del
sedime, delle murature e degli elementi tipologici.
La valorizzazione di questi edifici avverrà anche attraverso pannelli illustrativi volti a comunicare al
visitatore l’originale utilizzo della struttura.
L’impegno che si chiede al Parco è di essere capofila ovvero coordinare dapprima la realizzazione
del censimento delle strutture e successivamente la definire l’accordo di solidarietà e quindi
gestire l’intero progetto.

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Amministrazioni comunali nel territorio del Parco,
Asuc nel territorio del Parco, Comunità delle Regole di Spinale e Manez.

2019-2020-2021-2022
Tutto il territorio del Parco
300.000€ (75.000€/anno)
Documento con elenco delle strutture da recuperare;
Convenzione per la costituzione del Fondo di Solidarietà.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DELLA QUALITÁ
Principio CETS 4. Pianificazione efficace del turismo sostenibile
Tema chiave: 3. Ridurre le emissioni di anidride carbonica, l’inquinamento e lo spreco di risorse
23. Titolo: Il servizio di mobilità sostenibile in Val di Fumo
Soggetto capofila: Parco Naturale Adamello Brenta
Breve descrizione
La Val di Fumo, di origine glaciale e posta ai piedi del Carè Alto (3462 m. slm), ospita le sorgenti
del fiume Chiese. E’ il tratto superiore della lunga ed interessante Valle di Daone.
Frequentata per i funghi, i fiori, gli animali, e dagli appassionati di arrampicata, è stata oggetto nel
secondo dopoguerra di grandi lavori idroelettrici, che hanno costruito i laghi di malga Boazzo
(1224 m. slm) e di malga Bissina (1790 m.).
Durante i mesi estivi è interessata da importanti flussi turistici. Solo nell’estate 2017 sono stati
registrati 5400 posteggi.
Il Parco Naturale Adamello Brenta è da sempre molto attento alle tematiche legate alla
sostenibilità ambientale. Per questo, l’idea che si vuole proporre è quella di attivare una servizio
di e-bike gestito da personale apposito per il tragitto “Parcheggio Diga di Bissina – Casa della
Anna”.
L’impegno del parco quindi è la realizzazione del progetto.

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Comune di Valdaone,
Consorzio turistico Val del Chiese.

2019-2020-2021-2022
Val di Fumo
200.000€ (50.000€/anno)
Relazione conclusiva con analisi statistiche annuali.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DELLA QUALITÁ
Principio CETS: 2. Contribuire allo sviluppo sostenibile
Tema chiave: 1. Proteggere i paesaggi di pregio, la biodiversità e il patrimonio culturale
24.Titolo: La valorizzazione dell’area di Malga Andalo
Soggetto capofila: Comune di Andalo
Breve descrizione
L’amministrazione comunale vuole intraprendere un processo per la valorizzazione dell’area
circostante la Malga di Andalo, situata alla pendici del Monte Daino, sopra il lago di Molveno.
Si tratta di un luogo di particolare interesse naturalistico e paesaggistico.
L’idea è quella di realizzare un’oasi faunistica e ristrutturare la Malga, andando a creare al suo
interno un punto per l’osservazione della fauna locale.
L’impegno richiesto al Parco è di condividere il progetto.
Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Amministrazioni comunali di Molveno, San Lorenzo Dorsino,
Asuc di Stenico, Parco Naturale Adamello Brenta.
2019-2020
Andalo / Altopiano della Paganella
300.000€
Realizzazione oasi faunistica per l’osservazione delle specie animali;
Ristrutturazione malga di Andalo.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DELLA QUALITÁ
Principio CETS: 3. Coinvolgere tutti i soggetti interessati
Tema chiave: 7. Migliorare il benessere della comunità locale
25. Titolo: L’Itinerario dei prodotti gastronomici nel territorio del Parco
Soggetto capofila: Parco Naturale Adamello Brenta
Breve descrizione
Il territorio del Parco presenta una grande quantità di prodotti tipici, spesso poco conosciuti.
La loro valorizzazione oltre a garantire la conservazione delle tradizioni, permette di attivare
processi di economia sostenibile, che garantiscono ritorni economici per le popolazioni locali.
Da queste premesse, si vuole realizzare una mappa/app dei prodotti gastronomici del territorio
nel Parco, a supporto dei fruitori del Dolomiti Brenta Bike e del Dolomiti Brenta Trek.
L’impegno che si chiede al Parco è quello di realizzare il progetto andando a coinvolgere nella
progettazione e nel finanziamento tutti i soggetti interessati.

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Apt, Consorzi Pro Loco, amministrazioni comunali, produttori locali,
associazioni di categoria, Comunità di Valle.

2019-2020
Tutto il territorio del Parco
10.000€
Realizzazione della mappa/app dei prodotti gastronomici nel
territorio del Parco.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DEL QUALITÁ
Principio CETS: 1. Dare priorità alla conservazione
Tema chiave: 7. Migliorare il benessere della comunità locale
26. Titolo: La valorizzazione della Spressa delle Giudicarie DOP
Soggetto capofila: Comune di Giustino
Breve descrizione
Il territorio del Parco è un’area ricca di prodotti eno-gastronomici. Con questa azione si vuole
valorizzare in particolare la Spressa delle Giudicarie DOP prodotta presso il caseificio di Giustino. Il
progetto si articola in tre fasi:
 Riconoscimento del marchio Qualità Parco al prodotto;
 Visite guidate alle malghe e al caseificio di Giustino;
 Evento promozionale: Il festival della Spressa, una rassegna di formaggi (prodotti anche in
altri Parchi) che potrebbe essere un momento importante a favore della
destagionalizzazione del turismo.
L’amministrazione comunale si impegna ad organizzare e a coordinare il progetto.
Il Parco si impegna a fornire un supporto tecnico per la buona riuscita dell’iniziativa.

Altri soggetti da
coinvolgere

Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Latte Trento, Associazione allevatori, Comuni Val Rendena, Apt
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena. Parco Naturale
Adamello Brenta, Consorzio Volontario per la Tutela del Formaggio
Spressa.
2019-2020
Val Rendena
Costo: 1° fase € 1000, 2° fase 3.000 euro, 3° fase 10.000€.
Valorizzazione della Spressa D.O.P nel territorio del Parco.
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ITINERARIO DELLA NOVITÁ
PERCORSO DELLA QUALITÁ
Principio CETS: 3. Coinvolgere tutti i soggetti interessati
Tema chiave: 7. Migliorare il benessere della comunità locale
27. Titolo: Il festival dei prodotti tipici nel territorio del Parco
Soggetto capofila: Parco Naturale Adamello Brenta
Breve descrizione
Il territorio del Parco comprende la Val di Sole, la Val di Non, la Val Rendena, la Val del Chiese, le
Giudicarie Centrali ed Esteriori. Per valorizzare tutti i prodotti tipici nel territorio del Parco, si
vuole realizzare un Festival del Prodotto Tipico agro alimentare, enogastronomico e artigianale
con la partecipazione delle principali realtà economiche locali.
Per favorire la diffusione e la conoscenza della manifestazione, l’evento si realizzerà a rotazione
nelle varie aree del Parco.
L’Ente si impegna a svolgere il coordinamento generale del progetto, collaborando con tutti i
soggetti interessati alla progettazione e al finanziamento dell’iniziativa.

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

APT, Consorzi Turistici, produttori locali, amministrazioni comunali,
rappresentanti di categoria.

2019-2020
Tutto il territorio del Parco
120.000€ (65.000€/anno)
Numero di eventi organizzati;
Numero di soggetti coinvolti.
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ITINERARIO DELLA CONTINUITÁ
PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA
Principio CETS: 5. Perseguire il miglioramento continuo
Tema chiave: 10. Comunicare le azioni e impegnarsi nella Carta
28. Titolo: Partecipazione alla conferenza provinciale per il Turismo
Soggetto capofila: Parco Naturale Adamello Brenta
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 si è svolta a Riva del Garda nel 2010, dove sono stati trattati i temi della
Governance del turismo trentino, la qualità del prodotto e dell’esperienza turistica, le risorse
umane, la formazione e sostegno al lavoro.
La seconda edizione ha avuto luogo a Levico Terme nel 2012 e sono stati discussi i temi della
percezione del brand “Trentino” da parte del mercato turistico, la valorizzazione delle reti
telematiche e l’uso intelligente del web, le Dolomiti come patrimonio Unesco, il lavoro e le
professioni nel turismo e il rapporto tra agricoltura e turismo.
L’ultima edizione si è tenuta a Mezzocorona nel 2015 ed è stato un momento per condividere le
scelte strategiche alla base delle modifiche al sistema di promozione turistica del 2014, che hanno
meglio definito i ruoli di ciascun attore.
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.
APT e Consorzi Turistici d’ambito.
Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Cadenza biennale
In località diverse
500€ (100€/ anno)
Aggiornamento politiche turistiche del Trentino;
Atti del convegno.
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ITINERARIO DELLA CONTINUITÁ
PERCORSO DELLA CONSAPEVOLEZZA
Principio CETS: 5. Perseguire il miglioramento continuo
Tema chiave: 6. Garantire la coesione sociale
29. Titolo: Newsletter rivolte a residente e turisti
Soggetto capofila: Parco Naturale Adamello Brenta
Breve descrizione
Con la creazione della newsletter elettronica si vuole, 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. Nel corso degli anni, sono state create con modalità e contenuti diversi
a seconda degli utenti, numerose newsletter indirizzate a specifici target: scuole, amministrazioni
comunali, turisti, partner della Cets e operatori ricettivi e ai membri dell’associazione “Qualità
Parco”.
Il Parco si impegna a comunicare periodicamente tutte le informazioni riguardanti il suo
funzionamento e la sostenibilità tramite i mezzi di comunicazione più idonei, tra cui il servizio di
newsletter.
Redazioni giornalistiche locali.
Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

2018-2019-2020-2021-2022
Tutto il territorio del Parco
1000€ (200€/anno)
Numero e tipologia di newsletter inviate;
Numero di destinatari raggiunti.
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ITINERARIO DELLA CONTINUITÁ
PERCORSO DEI SENSI
Principio CETS: 2. Contribuire allo sviluppo sostenibile
Tema chiave: 4. Garantire, a tutti i visitatori, l’accessibilità sicura, servizi di qualità e esperienze
peculiari dell’area protetta.
30. Titolo: Un’estate da Parco
Soggetto capofila: Parco Naturale Adamello Brenta
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 molteplici iniziative, quali escursioni tematiche, serate naturalistiche, attività
specifiche per bambini, ecc. svolte dagli operatori ambientali del Parco e anche con il supporto di
altre organizzazioni.
Proseguendo il lavoro degli scorsi anni, il Parco si impegna a continuare ad organizzare questo
tipo di attività, con lo scopo di divulgare ed estendere sempre di più la cultura del Parco, basata
sul rispetto in un’ottica di tutela attiva e responsabile del territorio.

Altri soggetti da
coinvolgere

Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

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, Consorzi turistici, MUSE Museo delle
Scienze di Trento.
2018-2019-2020-2021-2022
Tutto il territorio del Parco
125.000€ (25.000€/anno)
Numero di iniziative organizzate;
Numero di partecipanti coinvolti;
Relazione sull’andamento della stagione (dati statistici).
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ITINERARIO DELLA CONTINUITÁ
PERCORSO DEI SENSI
Principio CETS: 2. Contribuire allo sviluppo sostenibile
Tema chiave: 5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace
31. Titolo: Il Turismo scolastico
Soggetto capofila: Parco Naturale Adamello Brenta
Breve descrizione
Nelle scuole italiane sono state introdotte obbligatoriamente attività didattiche legate allo
sviluppo sostenibile e all’educazione ambientale. Accanto alle ore di formazione teorica è emersa
la necessità di supportare i ragazzi con esperienze concrete che consentano di comprendere
come i principi dello sviluppo sostenibile e della tutela della natura non siano astratti ma concreti
e realizzabili.
Cresce quindi la domanda da parte delle scuole italiane di proposte di viaggi, il cui obiettivo sia
quello di affiancare all’apprendimento l’esplorazione del territorio e la conoscenza di buone
pratiche.
Da queste necessità nasce il progetto Study Visit in Trentino, una serie di proposte di vacanza –
studio che fanno vivere i diversi aspetti della sostenibilità ambientale sociale ed economica di un
territorio. Study Visit comprende escursioni in ambienti naturali, visite a musei e beni culturali,
attività didattiche divertenti e stimolanti, incontri formativi con membri della comunità locale,
conoscenza diretta di realtà produttive riconosciute internazionalmente per le buone pratiche
adottate e il livello di sostenibilità raggiunta.
Le proposte di Study Visit in Trentino sono quindi dei veri e propri pacchetti turistici «tutto
compreso» (vitto e alloggio, accompagnamento didattico, esperienze laboratoriali,…), rivolti alle
scuole italiane per realizzare un viaggio di istruzione di 3-5 giorni visitando il MUSE Museo delle
Scienze di Trento, i Parchi naturali del Trentino e le eccellenze che si trovano sul territorio.
L’impegno del Parco si concretizza nella collaborazione con i soggetti coinvolti nel progetto per
garantire il successo dell’iniziativa.

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Scuole, Parchi Naturali del Trentino, Trentino Marketing,
strutture Qualità Parco, MUSE Museo delle Scienze di Trento.

2018-2019-2020-2021-2022
Tutto il territorio del Parco
5.000€ (1.000€/anno)
Numero scuole e scolari coinvolti.
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ITINERARIO DELLA CONTINUITÁ
PERCORSO DEI SENSI
Principio CETS: 2. Contribuire allo sviluppo sostenibile
Tema chiave: 4. Garantire, a tutti i visitatori, l’accessibilità sicura, servizi di qualità e esperienze
peculiari dell’area protetta.
32. Titolo: Il Parco per tutte le stagioni
Soggetto capofila: Parco Naturale Adamello Brenta
Breve descrizione
Il processo di destagionalizzazione è particolarmente auspicato anche nel territorio del Parco
Naturale Adamello Brenta. L’ente da alcuni anni ha deciso di allungare il periodo di apertura delle
Case del Parco e a programmare le proprie attività non solo nei mesi di luglio e agosto ma anche
nei periodi considerati di bassa stagione, in cui solitamente l’offerta turistica è meno ricca. Ad
esempio nel periodo autunnale, in collaborazione con le APT, sono proposte attività per scoprire i
colori e la magia dell’autunno e le abitudini della fauna.
Anche per il prossimo quinquennio il Parco si impegna ad offrire i servizi sopracitati per favorire la
destagionalizzazione in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio.

Altri soggetti da
coinvolgere

Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

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.
2018-2019-2020-2021-2022
Tutto il territorio del Parco
5.000€ (1.000€/anno)
Numero di iniziative proposte;
Numero di partecipanti.
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ITINERARIO DELLA CONTINUITÁ
PERCORSO DELLA QUALITÁ
Principio CETS: 5. Perseguire il miglioramento continuo
Tema chiave: 4. Garantire, a tutti i visitatori, l’accessibilità sicura, servizi di qualità e esperienze
peculiari dell’area protetta
33. Titolo: Il Parco per tutti
Soggetto capofila: Parco Naturale Adamello Brenta
Breve descrizione
Ormai da diversi anni il Parco Naturale Adamello Brenta collabora ed organizza iniziative con
alcune associazioni e gruppi culturali del Parco, quali ad esempio, le SAT, la Comunità Handicap,
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 i percorsi pedonali
“accessibili a tutti” in Val Nambrone (sentiero “Amolacqua”), in Val di Tovel, in Val di Fumo e 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.
L’impegno del Parco si concretizza nella volontà di rendere il suo territorio sempre più accessibile
alle persone diversamente abili. In particolare, si vuole realizzare un’app che svolga un ruolo di
supporto e di interazione per l’utente.

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

2018-2019-2020-2021-2022
Tutto il territorio del Parco
30.000€
Numero di app scaricate.
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ITINERARIO DELLA CONTINUITÁ
PERCORSO DELLA QUALITÁ
Principio CETS: 4. Pianificazione efficace del turismo sostenibile
Tema chiave: 9. Monitoraggio delle prestazioni e degli impatti del turismo
34. Titolo: Il monitoraggio del Piano d’Azione
Soggetto capofila: Parco Naturale Adamello Brenta
Breve descrizione
Sulla base dell’impostazione delle attività di monitoraggio portate avanti durante la realizzazione
dei progetti inseriti nel Piano d’Azione 2012-2017, l’azione intende proseguire con tali attività di
monitoraggio anche nel periodo d’implementazione del terzo Piano d’Azione 2018-2023. Le
verifiche verranno fatte periodicamente dal referente CETS del Parco che sarà il punto di
collegamento tra l’ente e i soggetti coinvolti nelle azioni. Si lavorerà su due livelli di
coinvolgimento. Un primo livello, attraverso l’istituzione di “tavoli di lavoro ristretti” che
andranno a coinvolgere i soggetti direttamente impegnati nella realizzazione delle iniziative. Un
secondo livello più esteso ed allargato, per promuovere una sempre più ampia coesione sociale,
vedrà 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.
Il Parco si impegna nelle attività di monitoraggio delle azioni della Carta e a diffondere tramite i
propri canali di comunicazione tutte le informazioni riguardanti la CETS.
Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Tessuto socio-economico dell’area protetta

2018-2019-2020-2021-2022
Tutto il territorio del Parco
5000€ (1000€/ 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 CONTINUITÁ
PERCORSO DELLA QUALITÁ
Principio CETS: 4. Pianificazione efficace del turismo sostenibile
Tema chiave: 3. Ridurre le emissioni di anidride carbonica, l’inquinamento e lo spreco di risorse
35. Titolo: Il Progetto di mobilità sostenibile Tuenno – Val di Tovel
Soggetto capofila: Parco Naturale Adamello Brenta
Breve descrizione
Il Parco Naturale Adamello Brenta e le aree ad esso limitrofe sono soggette durante l’anno ad 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 Ville
d’Anaunia). L’azione prevede di incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico a partire già dall’abitato
di Tuenno con 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”.
L’impegno del Parco si concretizza nella maggior tutela le aree più sensibili del territorio, tenendo
in particolare considerazione la regolazione dei flussi turistici e le emissioni inquinanti.

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Comune di Ville d’Anaunia, Comunità della Val di Non,
Trentino Trasporti.

2018-2019-2020-2021-2022
Val di Tovel
50.000€ (10.000€/anno)
Servizio bus navetta;
Numero di persone trasportate;
Iniziative collaterali proposte;
Materiale promozionale.
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ITINERARIO DELLA CONTINUITÁ
PERCORSO DELLA QUALITÁ
Principio CETS: 5. Perseguire il miglioramento continuo
Tema chiave: 2. Sostenere la conservazione attraverso il turismo
36. Titolo: Il Dolomiti di Brenta Bike e il Dolomiti di Brenta Trek
Soggetto capofila: Parco Naturale Adamello Brenta
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 mountain bike e del trekking, realizzati grazie alla
collaborazione e compartecipazione economica delle Aziende di promozione turistiche e Consorzi
locali.
Il Parco intende proseguire nella promozione e nella divulgazione del prodotto, ormai
consolidato a livello europeo. Inoltre, si impegna a svolgere la manutenzione dei tracciati.

Altri soggetti da
coinvolgere

Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

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, 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, Trentino Marketing, Servizio conservazione natura e
valorizzazione ambientale della PAT, operatori del territorio aderenti
ai due progetti.
2018-2019-2020-2021-2022
Tutto il territorio del Parco
100.000€ (20.000€/anno)
Mantenimento tracciati;
Statistiche fruitori del percorso e promozione.
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ITINERARIO DELLA CONTINUITÁ
PERCORSO DELLA QUALITÁ
Principio CETS: 4. Pianificazione efficace del turismo sostenibile
Tema chiave: 3. Ridurre le emissioni di anidride carbonica, l’inquinamento e lo spreco di risorse
37. Titolo: Il progetto di mobilità sostenibile
Soggetto capofila: Parco Naturale Adamello Brenta
Breve descrizione
Dal 2003, 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. Il Parco è partito sperimentalmente nell’estate 2003 in Val Genova e,
successivamente, grazie al successo riscontrato, l’iniziativa è stata quindi estesa ad altre valli.
Le ultime statistiche disponibili mostrano che nel 2017 sono state trasportate 286.919 persone
così distribuite:
 56.624 in Val Genova;
 82.600 in Val di Tovel;
 56.111 in Vallesinella;
 91.584 Malga Ritort.
Il Parco si impegna ad organizzare anche per i prossimi anni il servizio di mobilità sostenibile nelle
principali valli del suo territorio, in un’ottica di sostenibilità turistica/ambientale.

Altri soggetti da
coinvolgere

Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Comune di Strembo, Massimeno, Carisolo, Caderzone Terme,
Pinzolo, Spiazzo, Tuenno, Tre Ville, Comano Terme, ASUC di Mortaso,
Comunità delle Regole Spinale Manez, Comunità delle Giudicarie,
Comunità della Valle di Sole, Comunità della Val di Non, Comunità
della Paganella.
2018-2019-2020-2021-2022
Tutto il territorio del Parco
1.500.000,00€ (300.000 €/anno, di cui 280.000,00€ per bus navetta e
30.000,00€ per trenino)
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 CONTINUITÁ
PERCORSO DELLA QUALITÁ
Principio CETS: 5. Perseguire il miglioramento continuo
Tema chiave: 9. Monitoraggio delle prestazioni e degli impatti del turismo
38. Titolo: La Regolazione dei flussi turistici
Soggetto capofila: Parco Naturale Adamello Brenta
Breve descrizione
Per garantire una fruizione del territorio più ordinata e rispettosa per l’ambiente, con una
particolare attenzione all’impatto turistico sulle componenti floro-faunistiche e sulle aree
sensibili, 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.
Il Parco si impegna a realizzare le analisi statistiche relative al numero di escursionisti e biker che
frequentano alcune zone del Parco. Tali informazioni saranno tenute in considerazione per le
strategie future del Parco.

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

2018-2019-2020-2021-2022
Tutto il territorio del Parco
15.000€ (3.000€/anno)
Relazioni conclusive con analisi statistiche annuali per ogni vale e
confronto con gli anni passati.
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ITINERARIO DELLA CONTINUITÁ
PERCORSO DELLA QUALITÁ
Principio CETS: 5. Perseguire il miglioramento continuo
Tema chiave: 1. Proteggere i paesaggi di pregio, la biodiversità e il patrimonio culturale
39. Titolo: Potenziare la manutenzione dei sentieri
Soggetto capofila: Parco Naturale Adamello Brenta
Breve descrizione
La manutenzione dei sentieri rappresenta una delle azioni principali gestite dal Parco. Come negli
anni passati, anche per il quinquennio 2018-2023 sono state stipulate delle Convenzioni con le
amministrazioni comunali che prevedono la compartecipazione delle spese per la manutenzione
di quei sentieri di proprietà comunale specificatamente indicati da ogni singola amministrazione.
Il Parco si impegna nella manutenzione dei percorsi e nel rispetto delle Convezioni sottoscritte.

Altri soggetti da
coinvolgere
Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

Comuni sottoscrittori delle convenzioni, Dipartimento Risorse
forestali e montane della PAT e Servizio Conservazione Natura e
Valorizzazione Ambientale della PAT.
2018-2019-2020-2021-2022
Tutto il territorio del Parco
480.000,00 € (80.000,00 €/anno)
Convenzioni e km di sentieri manutentati;
Confronto con gli anni precedenti e personale coinvolto nell’attività.
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ITINERARIO DELLA CONTINUITÁ
PERCORSO DELLA QUALITÁ
Principio CETS: 3. Coinvolgere tutti i soggetti interessati
Tema chiave: 7. Migliorare il benessere della comunità locale
40. Titolo: Il Progetto Qualità Parco: naturalmente…miele
Soggetto capofila: Parco Naturale Adamello Brenta
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 solo settore turistico ricettivo, è stato negli anni
allargato anche ad altri settori tra cui il prodotto miele.
L’impegno del Parco si concretizza oltre alla tutela dei prodotti già esistenti, nel cercare di
ampliare il paniere di prodotti a marchio Qualità Parco.

Altri soggetti da
coinvolgere

Tempistica
Dove si svolge
Strumenti e costi
Risultati attesi

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 CampiglioPinzolo-Val Rendena, Aziende per il Turismo Terme di ComanoDolomiti di Brenta, Aziende per il Turismo Dolomiti di BrentaAltopiano della Paganella e Consorzio Turistico Giudicarie Centrali,
Servizio Turismo, ASAT.
2018-2019-2020-2021-2022
Tutto il territorio del Parco
5.000€ (1.000€/anno)
Numero di nuove aziende aderenti;
Nuovi prodotti a marchio Qualità Parco.
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7. Uno sguardo di sintesi
7.1

Azioni, impegni e investimenti 2018-2023

Nella tabella sottostante è riportata una sintesi di tutte le azioni, indicante per ogni progetto, il
soggetto capofila, il budget, la tempistica. Le azioni sono suddivise tra l’itinerario della novità e
quello della continuità.
Riassumendo, il costo complessivo indicativo del Piano d’Azione 2018-2023 è così distribuito:



ITINERARIO DELLA NOVITÁ
o Percorso della consapevolezza
o Percorso dei sensi
o Percorso della qualità



ITINERARIO DELLA CONTINUITÁ
o Percorso della consapevolezza
o Percorso dei sensi
o Percorso della qualità

2.003.900,00 €
76.500,00 €
903.400,00 €
1.024.000,00 €

2.321.500,00 €
1.500,00 €
135.000,00 €
2.185.000,00 €

Dai dati si evince come da un lato il Parco abbia intenzione di investire risorse continuando nelle
azioni tipiche della gestione. Dall’altro, anche grazie al contributo di soggetti terzi, emerge la
volontà di contribuire a sviluppare nuove azioni nell’ottica di un processo sostenibile.
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PIANO D'AZIONE 2018-2023

Funivie Pinzolo

3

Garnì Lago Nembia
4 Comune di Pinzolo
5

Comune di Andalo

6 Parco Naturale Adamello Brenta
7
PERCORSO DEI SENSI

Associazione Dilettanti Pesca Sportiva Molveno
8 Parco Naturale Adamello Brenta
9
10
11
12

Parco Naturale Adamello Brenta
Comune di Andalo
Comune di S. Lorenzo Dorsino

Comune di Stenico
13 Comune di Molveno
14 Bosco Arte Stenico
15 Comune di Carisolo

Valorizzazione del prodotto Miele
Attività di valorizzazione del
Centro Ittiogenico Molveno
Mostra itinerante scientifica
Supporto audio per servizio di
mobilità sostenibile
La porta del Parco il Pian dei
Sarnacli
Il Sentiero Cascate Laon – Ponte di
Broca
Il Sentiero sbarrierato di Casa
Flora
Il Sentiero Doss Corno
L’anfiteatro green BAS
Il sentiero tematico dell’acqua

2022

2

Pro Loco Tuenno Tovel

2021

PERCORSO DELLA
CONSAPEVOLEZZA

1

Progetto
Concorso fotografico nel Parco
Naturale Adamello Brenta
Materiale informativo per il
rispetto dell’ambiente
Flyer informativo riguardante
l'Oasi di Nembia
Il Parco in biblioteca
La scuola di scrittura "1042 Scrivere in Trentino"

2020

Soggetto capofila

2019

N°

2018

ITINERARIO DELLA NOVITÁ

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
TOTALE
x
x

50.000,00 €
76.500,00 €
2.400,00 €

x
x

x
x

x
x

x
x

1.000,00 €
80.000,00 €

x

x

x

x

10.000,00 €

x

x

Costo complessivo
indicativo
15.000,00 €
10.000,00 €

x
x

1.000,00 €
500,00 €

200.000,00 €

x

x

x

40.000,00 €

x
x
x

x
x
x
x

x
x

300.000,00 €
100.000,00 €
50.000,00 €
20.000,00 €

x
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16
APT Campiglio Pinzolo Val Rendena
17
18

PERCORSO DELLA QUALITÁ

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Shopper bag ecologiche per la
valorizzazione dei prodotti nel
territorio del Parco

Attività di formazione per eventi
sostenibili
Attività di formazione per gli
Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e Sole operatori turistici
Recupero laghetto artificiale
Grupppo Sportivo Pescatori Tuenno
"S.Lorenzo" in Val di Tovel
Asuc Dimaro
Valorizzazione della Val Meledrio
Associazione BoscoArteStenico
Il ripristino delle antiche Fratte
Attività di valorizzazione delle
antiche strutture nel territorio del
Parco Naturale Adamello Brenta
Parco
Il servizio di mobilità sostenibile in
Parco Naturale Adamello Brenta
Val di Fumo
La valorizzazione dell'area di
Comune di Andalo
Malga Andalo
L'itinerario dei prodotti
gastronomici nel territorio del
Parco Naturale Adamello Brenta
Parco
La valorizzazione della Spressa
Comune di Giustino
delle Giudicarie DOP
Il festival dei prodotti tipici nel
Parco Naturale Adamello Brenta
territorio del Parco
Federazione Trentina Pro Loco

x
x

x

x

100.000,00 €
903.400,00 €

x

x

x

x

12.000,00 €

x

x

x

3.000,00 €

x
x
x

x
x

x
x

x
x

40.000,00 €
20.000,00 €
5.000,00 €

x

x

x

x

300.000,00 €

x

x

x

x

200.000,00 €

x

x

300.000,00 €

x

x

10.000,00 €

x

x

14.000,00 €

x

x

120.000,00 €
1.024.000,00 €
2.003.900,00 €

TOTALE
COSTO TOTALE ITINERARIO DELLA NOVITÁ
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PERCORSO DELLA QUALITÁ

PERCORSO DEI
SENSI

PERCORSO DELLA
CONSAPEVOLEZZA

ITINERARIO DELLA CONTINUITÁ

Parco Naturale Adamello Brenta

Partecipazione alla conferenza
provinciale per il Turismo

x

x

x

x

x

500,00 €

Parco Naturale Adamello Brenta

Newsletter rivolte a residente e
turisti

x

x

x

x

x

Un’estate da Parco
Il turismo scolastico

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

1.000,00 €
1.500,00 €
125.000,00 €
5.000,00 €

Il Parco per tutte le stagioni

x

x

x

Il Parco per Tutti
Il monitoraggio del Piano d'azione
Il progetto di mobilità sostenibile
Tuenno – Val di Tovel
Il Dolomiti di Brenta Bike e il
Dolomiti di Brenta Trek
Il progetto di mobilità sostenibile
La regolazione dei flussi turistici
Potenziare la manutenzione dei
sentieri
Il progetto Qualità Parco:
naturalmente…miele

x
x

x
x

x
x

x
x
TOTALE
x
x
x
x

x

x

x

x

x

50.000,00 €

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

100.000,00 €
1.500.000,00 €
15.000,00 €

x

x

x

x

x

480.000,00 €

x

x

x

x
x
TOTALE

28

29

30 Parco Naturale Adamello Brenta
31 Parco Naturale Adamello Brenta
32
Parco Naturale Adamello Brenta
33 Parco Naturale Adamello Brenta
34 Parco Naturale Adamello Brenta
35

Parco Naturale Adamello Brenta

36

Parco Naturale Adamello Brenta
37 Parco Naturale Adamello Brenta
38 Parco Naturale Adamello Brenta
39
40

Parco Naturale Adamello Brenta
Parco Naturale Adamello Brenta

COSTO ITINERARIO DELLA CONTINUITÁ

5.000,00 €
135.000,00 €
30.000,00 €
5.000,00 €

5.000,00 €
2.185.000,00 €
2.321.500,00 €
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7.2

Il monitoraggio delle azioni 2018-2023

Per garantire la realizzazione delle singole attività, il referente della Carta Europea del Turismo
Sostenibile all’interno del Parco avrà il compito di coordinare e monitorare il progresso di tutti i
progetti. Il responsabile avrà anche il compito di organizzare i forum territoriali periodici.
Inoltre, si impegnerà a tenere aggiornata la popolazione locale rispetto allo stato di attuazione del
Piano attraverso i mezzi di comunicazione più idonei e l’organizzazione dei forum territoriali.
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