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LE ATTIVITÀ SVOLTE DALL’ENTE NELL’ESERCIZIO 2019  

1. Amministrazione e Gestione Generale  

La dotazione organica del Parco Naturale Adamello Brenta, modificata dal Comitato di gestione 
con proprio provvedimento n. 10 di data 12 maggio 2017 ed approvata dalla Giunta provinciale 
con deliberazione n. 1537 di data 22 novembre 2017, si compone di 30 dipendenti, di cui 29 a 
tempo indeterminato e uno con contratto a tempo determinato (il Direttore).   
  

I. Verifica dei fabbisogni di personale per ciascun ambito di intervento e consolidamento 
della dotazione di personale con regime contrattuale pubblico   

 
Con la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1352, di data 1° agosto 2018, recante 
“Disposizioni in materia di personale degli enti strumentali provinciali di cui all’articolo 33 della l.p. 
n. 3/2006”, sono state dettate importanti nuove direttive, anche autorizzatorie, in materia di 
assunzione di personale alle dipendenze degli enti strumentali. La Giunta provinciale ha quindi 
accertato il numero di posizioni di organico che il Parco poteva coprire con nuove assunzioni a 
tempo indeterminato, in complessivamente tre sul periodo 2018-2020, che prevedeva:  
a) l’elevazione del fondo destinato a garantire le possibilità assunzionali a tempo 
indeterminato degli enti, quantificandolo pari alla metà del costo complessivo del personale 
cessato nel precedente anno di tutti gli enti pubblici strumentali; 
b) la possibilità per gli enti strumentali dislocati sul territorio (Enti parco, Istituti delle 
minoranze), di procedere al reclutamento di personale con procedure concorsuali proprie oppure 
anche avvalendosi di graduatorie di concorsi pubblici espletati da enti locali del territorio di 
riferimento. 
  
Con determinazione n. 16 di data 13 febbraio 2018 è stata disposta l’assunzione di una dipendente 
con rapporto di lavoro a tempo determinato nella figura professionale di Assistente ad indirizzo 
amministrativo/contabile, categoria c, livello base, 1^ posizione retributiva, dal 19 febbraio 2018 al 
18 febbraio 2019, successivamente prorogata fino al 18 ottobre 2019. 
 
Con provvedimento n. 14 di data 25 febbraio 2019, è stata approvata la graduatoria degli idonei da 
utilizzare per le assunzioni a tempo determinato nella figura professionale di Assistente ad 
indirizzo amministrativo-contabile, categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva nel ruolo 
unico del personale del Parco Naturale Adamello Brenta. Con provvedimento di data 14 marzo 
2019 si è provveduto quindi all’assunzione a tempo determinato di una unità di personale del 
profilo professionale di assistente amministrativo, Categoria C – Livello Base - per il periodo 20 
marzo 2019 – 19 marzo 2021. 
 
Con provvedimento della Giunta esecutiva n. 116 di data 2 dicembre 2019, si autorizzava il 
Direttore alla assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale del profilo di assistente 
amministrativo contabile. 
 
Il Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali della Provincia autonoma di Trento ha 
autorizzato l’Ente a procedere all’assunzione di personale a tempo determinato di n. una unità nel 
profilo professionale di Funzionario amministrativo, nel senso richiesto dall’Ente. Con 
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deliberazione della Giunta esecutiva n. 126 di data 16.12.2019 è stato autorizzato il Direttore alla 
assunzione a tempo determinato di una unità di personale del profilo di funzionario 
amministrativo a supporto dell’ufficio tecnico-ambientale. 
 
La Giunta esecutiva con deliberazione n. 51 di data 20 maggio 2019 ha provveduto al recepimento 
e applicazione dei Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro del personale del comparto autonomie 
locali – area non dirigenziale, dirigenti e direttori per il triennio giuridico - economico 2016/2018, 
che trovano diretta applicazione anche nei confronti del personale dipendente dell’Ente Parco, 
rispettivamente dell’area non dirigenziale, e con qualifica di dirigente e di direttore. 
 
Nel corso dell’anno 2019 si è proceduto all’assunzione di n. 108 unità di personale operaio, 
assunto con Contratto di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, adibito 
per i servizi di forestazione e manutenzione del territorio, per la gestione delle case del parco, per 
l’attività di ricerca ed educazione ambientale nonché per la gestione dei servizi di mobilità e del 
traffico veicolare nelle Valli del Parco.   
 
In data 18 novembre 2019 la Giunta esecutiva con delibera n. 107 ha provveduto alla 
approvazione della sottoscrizione del Verbale di accordo aziendale relativo al personale assunto 
dagli Enti di gestione dei parchi naturali provinciali, condiviso con le Organizzazioni sindacali, del 
personale operaio assunto con contratto di diritto privato degli addetti ai lavori di sistemazione 
idraulico – forestale, sottoscritto in data 7 marzo 2019. 
 

II. Definizione e messa a regime di un sistema gestionale di controllo  
 

Per la gestione degli incassi derivanti dai servizi di mobilità e traffico veicolare, nonché di vendita 
di gadgets ed attività di educazione ambientale, nonché per l’emissione delle fatture elettroniche 
e fatture PA è stato acquistato il software Panjea.  In corso d’anno è stato indetto un confronto 
concorrenziale per l’affidamento del servizio quadriennale di consulenza fiscale, periodo dal 1° 
gennaio 2020 al 31 dicembre 2023. Il servizio di consulenza fiscale è stato affidato allo Studio Euro 
Data snc di Cristina Lorenzi, avvalendosi per le prestazioni di consulenza professionale del 
professionista dott. Caola Alessandro del medesimo studio legale, che supporteranno l’Ente nelle 
pratiche amministrative legate alle attività commerciali.  
 
Il contratto di fornitura del software direzionale 'YouCubes' fornito dalla ditta HBT SA di Padova è 
stato acquistato al fine di rendere immediatamente fruibili i dati aziendali in termini di 
informazioni e consente all’Ente di acquisire e controllare le informazioni presenti nei propri 
sistemi informativi. 
L’utilizzo inoltre di uno strumento di visualizzazione come Tableau Desktop Professionale User 
consente di pubblicare queste informazioni secondo le regole e nelle forme previste dall’Ente.  
 

III.  Definizione di un programma mirato di formazione per il personale dell’Ente 
 
E’ stato affidato alla ditta T.S.M. Trentino School of Management di Trento l’incarico per corsi di 
formazione del personale dipendente per l’anno 2019, sulla base della proposta per il Piano di 
Formazione 2019 e della comunicazione inviata dal servizio per il Personale – Ufficio sviluppo 
organizzativo e del personale della Provincia autonoma di Trento. 

 



4 

 

2. Strumenti di Pianificazione 
 
 

I. Adozione definitiva della Variante 2018 al Piano del Parco  
 
 Nel corso del 2019 il Parco ha avviato e concluso positivamente il complesso iter di adozione della 
Variante 2018 al Piano del Parco secondo gli obiettivi fissati ed assunti con il “Documento 
Preliminare ELEMENTI TECNICI A SUPPORTO DELLA VARIANTE 2018 AL PIANO DEL PARCO” già 
approvato dal Comitato di gestione con delibera n. 9 del 4 maggio 2018.  
Sulla scorta della documentazione tecnica redatta dall’ufficio Tecnico-Ambientale del Parco, il 
Comitato di gestione ha adottato in via preliminare la Variante 2018 al PdP con delibera n. 3 del 25 
febbraio 2019 alla quale sono seguiti: la pubblicazione degli atti, il parere espresso dalla 
Conferenza dei servizi della PAT, il parere del Comitato scientifico delle aree protette, la 
rendicontazione alle osservazioni, il rapporto ambientale e la rendicontazione urbanistica.  
Dopo un ulteriore passaggio positivo all’esame finale del Comitato scientifico delle aree protette, il 
Comitato di gestione ha adottato definitivamente la documentazione costituente la Variante 2018 
al PdP e trasmessa alla Giunta provinciale la quale con la delibera di approvazione n. 2029 del 13 
dicembre 2019 ha concluso il procedimento di approvazione della variante. 
Dal 20 dicembre 2019 le previsioni della Variante sono entrate in vigore a seguito della 
pubblicazione sul BUR n. 51 del 19 dicembre 2019. 

 
II. Adozione di un Regolamento per la formazione di Piani di Incentivi Finanziari  

 
Con la deliberazione del Comitato di gestione n. 22, di data 17 dicembre 2018, è stato approvato il 
Regolamento per la formazione dei Piani di incentivi finanziari, previsti dall’articolo 3, comma 1 
lettera g), delle Norme di attuazione del Piano del Parco.  
Nel corso del 2019 è stata data attuazione a due importanti iniziative relative alle attività 
contemplate dal Regolamento. 
Con delibera n. 78 del 1° luglio 2019 la Giunta esecutiva ha approvato il Piano di incentivi finanziari 
2019 - Concessione di incentivi per interventi di sfalcio di aree prative - Approvazione delle 
modalità attuative e fissazione dei termini.  
Con la successiva delibera n. 79 è stato approvato il Piano di incentivi finanziari 2019 - Progetto 
“Parco plastic free” - Approvazione di proposta complessiva del progetto e di una prima campagna 
promozionale di adesione. 
In seguito alle fasi di coinvolgimento dei soggetti interessati la Giunta esecutiva del Parco con 
delibera n. 105 del 14 ottobre 2019 ha approvato l’elenco dei soggetti beneficiari ammessi a 
contributo per lo sfalcio delle aree prative e con delibera n. 110 del 18 novembre 2019 ha 
approvato lo schema di Protocollo di intesa, da sottoscrivere con tutte le Amministrazioni aderenti 
al progetto “Plastic free”. 
 

III. Progettazione ed effettuazione degli interventi inseriti nel Piano di valorizzazione della 
Val di Tovel 

 
Riguardo gli investimenti programmati nell’ambito del “Protocollo di Intesa tra la Provincia 
autonoma di Trento, il Parco Naturale Adamello Brenta ed il Comune di Ville d'Anaunia 
concernente la valorizzazione della Val di Tovel” approvato con delibera della Giunta provinciale n. 
1617 del 5 ottobre 2017, si riportano di seguito le attività svolte nel corso dell’anno 2019. 
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N° Opera Importo presunto stato di attuazione 

1 Ristrutturazione con 
ampliamento dei servizi 
igienici pubblici presso il 
parcheggio di Tovel 

 €   240.000,00  Ottenute tutte le autorizzazioni, compresa 
l'autorizzazione in deroga da parte della Giunta 
provinciale. I lavori sono stati appaltati e iniziati. Fatte 
le demolizioni e iniziate le fondazioni della parte in 
ampliamento. I lavori si concluderanno nella 
primavera 2020. 

2 Ristrutturazione e nuovo 
allestimento del Centro 
Lago Rosso a Tovel  

 € 650.000,00  Aperto un tavolo di lavoro con il Muse sul tipo di 
intervento che si vuole perseguire, con il 
coordinamento della Direzione e del settore RSEA. 
Pubblicato il bando per manifestazione di interesse 
per individuare i professionisti da invitare al confronto 
concorrenziale per l’affidamento della progettazione 
della ristrutturazione e dell'allestimento. 

3 Rifacimento passerella 
uscita Lago di Tovel e 
sistemazione spiaggette 

€ 39.000,00  Lavoro completato in novembre 2019 

4 Rifacimento passerella in 
loc. Porta sul sentiero delle 
Glare in Val di Tovel 

€ 39.000,00  Lavoro completato in luglio 2019 

5 
Segnaletica e 
cartellonistica 

€ 5.000,00 

Nel 2019 è stata progettata tutta la segnaletica 
direzionale dei sentieri afferenti la Val di Tovel. 

La fornitura dei pannelli ha avuto luogo e seguirà la 
posa nella primavera 2020. 

6 
Riqualificazione area 
Capriolo 

€ 130.000,00 

Completata la progettazione esecutiva della 
sistemazione dell’accesso alla valle in corrispondenza 
del parcheggio Capriolo. Il progetto è sospeso per 
richieste di integrazione di carattere geologico e 
idraulico 

7 Galleria Terres - Tovel € 80.000,00 

Nel corso degli anni 2018 e 2019 è stata eseguita la 
manutenzione straordinaria dell'impianto di 
illuminazione con sostituzione di tutte le vecchie 
lampade fatiscenti con lampade Led ad alto grado di 
impermeabilizzazione. Si è inoltre pulito la galleria di 
tutti i resti di materiale derivante dalle scrostature 
dovute all'umidità. La stagione 2019 si è svolta senza il 
manifestarsi di problematicità. Per il 2020 è previsto 
un progetto di consolidamento della volta. 

 
 
 
 
Con riferimento specifico agli interventi programmati per il 2019, le attività svolte hanno permesso 
di: 
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• affidare ed avviare il cantiere ed i lavori per la ristrutturazione e ampliamento servizi igienici; 

• completamento della progettazione della sistemazione di accesso alla valle e parcheggio 
Capriolo in seguito alle richieste di integrazione; 

• affidamento ed avvio dei lavori di rifacimento passerella pedonale dell’emissario sul Rio 
Tresenga e progettazione delle altre passerelle pedonali; 

• pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse per individuare i professionisti da 
invitare al confronto concorrenziale per l’affidamento e progettazione nuova Casa Lago 
Rosso. 
 

IV.  Sintesi delle attività realizzate nei diversi ambiti operativi dell’Ente e ispirate al 
Geoparco 

 
Nel 2019, oltre alla partecipazione ai meeting europei e italiani dei Geoparchi, il Parco ha portato 
alla Conferenza di Siviglia un contributo dal titolo “Dalla ricerca scientifica all’educazione 
ambientale: l’esempio del Progetto BioMiti”. 
 
Come previsto dal piano triennale, nel 2019 in ogni azione realizzata dal Parco nei vari ambiti è 
stato tenuto conto dell’essere Geopark, con particolare riferimento a: rinforzo rete di 
collaborazioni Università Pavia e Padova per arricchimento banca dati, convenzione SAT per la 
tutela e valorizzazione dei ghiacciai del Parco, corsi di formazione nel campo delle Scienze della 
Terra in collaborazione con il MUSE, nuovi progetti di educazione ambientale e docenze per altri 
enti a tematica Geopark, collaborazione con il Servizio Geologico per il progetto “Dolomiti 
Geotrail” della Fondazione Dolomiti UNESCO, valorizzazione sentieri e tutte le attività al pubblico. 
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3. Manutenzione, Conservazione e Valorizzazione del 
Territorio 

 
La manutenzione del territorio dell’area protetta rappresenta uno dei principali obiettivi dell’Ente 
Parco ed è stata annoverata anche dal legislatore come uno dei principi istitutivi delle aree 
protette del Trentino. 
La manutenzione del territorio, inteso come insieme di infrastrutture e di spazi in godimento alla 
popolazione residente e ai numerosi visitatori esterni che stanno alla base del settore terziario 
trentino (primo settore in termini economici), comprende le strade di fondovalle, i parcheggi, le 
aree di sosta, i prati ed i pascoli, l’intricata rete di sentieri SAT e non SAT, ed il paesaggio nel suo 
complesso. 
Questo importante ruolo di capofila e di garante della manutenzione del territorio è stato 
ulteriormente riconosciuto e quindi confermato dalla Provincia nel corso del 2019, la quale, a 
seguito del disastroso evento VAIA avvenuto alla fine di ottobre del 2018 ha incaricato il Parco di 
provvedere a coordinare ed eseguire il recupero dell’intera rete sentieristica all’interno dell’aera 
protetta, attribuendogli un finanziamento specifico di € 250.000,00. Si è trattato di oltre 350 km. 
di sentieri che per brevi o grandi tratti erano interessati da schianti di alberi, franamenti, 
smottamenti, dilavamento del fondo, ecc. 
 
Alle attività ordinarie di manutenzione si sono quindi aggiunti nel 2019 i lavori per i danni da VAIA. 
Sulla base di un’attenta pianificazione degli interventi e distribuzione degli stessi tra le varie 
squadre di operai del Parco e l’affido dei più delicati a ditte esterne, si è riusciti a garantire 
l’apertura dei principali sentieri a rilevanza turistica ed agricolo-zootecnica entro l’inizio della 
stagione estiva, per completare poi il lavoro (95%) per l’autunno 2019. 
 
Tra gli altri interventi ricorrenti di manutenzione del territorio ricordiamo: 
 

• manutenzione dei sentieri sulla base di una convenzione con gli enti proprietari. È ormai 
dal 2006 che il Parco ha instaurato una collaborazione con gli Enti proprietari del territorio 
per la manutenzione dei sentieri, siano essi SAT o semplicemente sentieri escursionistici di 
interesse turistico locale, sulla base di specifiche convenzioni. Nel corso del 2016 il Parco ha 
rinnovato con le Amministrazioni comunali e altri Enti proprietari del territorio, la 
possibilità di proseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria, presentando un elenco 
di sentieri tra i più significativi da un punto di vista turistico e dunque di fruizione, 
garantendo la manutenzione per un ciclo quinquennale (2016-2020). La convenzione è 
stata sottoscritta da 24 Enti proprietari e sulla base di tale convenzione nel 2019 è stata 
portata avanti la quota annuale di attività di manutenzione. 

• manutenzione delle strade di fondovalle, dei parcheggi e delle aree di sosta. Il Parco si è 
sempre occupato in via principale della manutenzione di quelle strade ad elevata fruizione 
turistica che sono oggetto del servizio di controllo del traffico e di mobilità alternativa 
sostenibile. Tra queste ultime ricordiamo la Val Genova, la Val di Tovel (esclusa la strada 
provinciale), Vallesinella, Patascoss – Ritort, Valdaone e Val Algone. Tuttavia l’intervento di 
manutenzione ordinaria si estende anche ad altre strade pubbliche con il criterio di una 
strada per Comune. 

• Manutenzione degli edifici in proprietà o in uso e gestione Parco. In merito alle Case del 
Parco l’Ente ne garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria. 
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Le Case del Parco, assieme ai sentieri, sono le strutture di maggior visibilità nei confronti dei 
frequentatori dell’area protetta, inoltre svolgono l’importante ruolo di informazione sulle 
caratteristiche ambientali del Parco e sulle attività promosse dall’Ente stesso; sono state realizzate 
in edifici esistenti, recuperandoli, riqualificandoli e destinandoli ad una nuova funzione, evitando 
di fare costruzioni ex novo, seguendo così una logica assolutamente coerente di risparmio di 
risorse naturali non riproducibile. Nel corso del 2019 il Parco si è impegnato molto per garantire la 
continua funzionalità delle Case del Parco. È stata confermata l’istituzione di una squadra di operai 
ad hoc incaricata principalmente della manutenzione delle case, di curare allestimenti di mostre, 
traslochi, ed ogni altra attività connessa (rifornimenti, ecc…) e di una squadra dedita alla pulizia 
degli spazi e a lavorazioni comunque trasversali su tutte le strutture edilizia del Parco o in uso al 
Parco stesso.  
 
Tutt’oggi le Case del Parco, attive, sono 7: Casa del Parco “Orso” a Spormaggiore gestita dal 
Consorzio Faunistico, Casa del Parco “Il Mistero del Lago Rosso” in Val di Tovel in procinto di 
essere completamente ristrutturata ed aggiornata, Casa del Parco “Flora” a Stenico, Casa del Parco 
“C’era una volta…” a San Lorenzo Dorsino, Casa Natura Villa Santi a Tre Ville - frazione Montagne, 
Casa del Parco “Acqua Life” a Spiazzo gestita dall’Associazione Pescatori Alto Sarca, e la Casa del 
Parco “Geopark” a Carisolo. 
La Casa del Parco “Fauna” nel 2019 è rimasta chiusa per inizio dei lavori di trasferimento presso la 
struttura comunale sita in loc. Pracul, in Val di Daone. Il Parco, per tale intervento, a seguito di 
accordo con l’Amministrazione comunale, ha fatto richiesta di finanziamento sul Piano di Sviluppo 
Rurale (PSR) 2014-2020 nella sottomisura 7.5.1 per interventi al sostegno di infrastrutture 
ricreative e informazioni turistiche. 
In merito alla Casa Natura Villa Santi, il Parco nel corso del 2017 ha avviato e concluso la procedura 
di esternalizzazione del servizio di gestione, mediante asta pubblica. A partire dal 15 gennaio 2018 
la gestione è affidata, per un quinquennio, alla Cooperativa Artico con sede a Trento, che si 
impegna a collaborare attivamente con il Parco nell’ideazione e organizzazione di specifiche 
proposte che prevedano attività didattiche con gli operatori del Parco, in modo da poter 
valorizzare e informare gli ospiti sulle peculiarità del nostro territorio. Inoltre il Parco ha la 
possibilità di usufruire dei locali della struttura per iniziative di educazione ambientale 
 
Nella manutenzione, conservazione e valorizzazione del territorio rientrano anche gli interventi 
straordinari, che vanno dal ripristino dei sentieri maggiormente danneggiati, al rifacimento di 
passerelle in legno fatiscenti, al rifacimento di ponti carrabili, ai ripristini ambientali, allo 
sbarrieramento dei sentieri, aree o strutture, alla realizzazione di opere igienico sanitarie, nonché 
altre opere puntuali sul territorio. 
 
 

I. Verifica degli strumenti operativi inerenti il settore della manutenzione ordinaria del 
territorio e delle strutture del Parco in diretta amministrazione, al fine di perseguire un 
ulteriore efficientamento degli stessi. 

 
Il Parco, sin dalla sua istituzione, si è adoperato per contribuire e dare supporto all’attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio. Questa attività è andata via via aumentando, 
al punto che dopo 30 anni dall’istituzione dell’Area protetta l’intervento del Parco è diventato 
predominante.  
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L’attività del Parco abbraccia prevalentemente il sistema delle infrastrutture, quali strade di 
fondovalle a rilevanza turistica e comunale, la rete di sentieri escursionistici, aree di sosta e 
parcheggi, tuttavia si estende anche ad altre tipologie di interventi quali, recuperi ambientali di 
biotopi o aree a pascolo, lotta alle specie infestanti, conservazione e miglioramento della 
segnaletica, manutenzioni delle basi logistiche al servizio del Parco (strutture generalmente date in 
comodato gratuito da parte degli enti territoriali), manutenzione delle case del parco, dette anche 
strutture principali, ecc. 
 
Questa attività è gestita prevalentemente in diretta amministrazione, avvalendoci di operai 
forestali assunti dal Parco. Nel 2019 il Parco disponeva di 32 unità di forza lavoro, di cui 4 operai a 
tempo indeterminato e 28 operai stagionali, divisi in 7 squadre: 

• squadra Giudicarie Esteriori 

• squadra Val del Chiese 

• squadra Bassa Val Rendena 

• squadra Alta Val Rendena 

• squadra Val di Non e Altopiano della Paganella 

• squadra Val di Tovel 

• squadra Case del Parco 

• squadra pulizie e attività trasversali 
 

Non mancano tuttavia i casi in cui per alcune lavorazione ci si affida a operatori economici esterni, 
quando siano necessarie particolari specializzazioni o macchinari. 
In linea di massima possiamo ritenere corretta l’impostazione della macchina operativa come 
sopra descritta.  
 
Per aumentare l’efficienza e le prestazioni degli operai del Parco si è deciso, nel 2018, di 
aumentare la strumentazione e i macchinari a disposizione, e così si è provveduto ad acquistare un 
escavatore 18 q.li ed un autocarro 4x4 con autogrù con portata utile di circa 8 t. Questo ha 
permesso di ampliare la gamma di interventi realizzati in diretta amministrazione e la velocità di 
esecuzione degli stessi. 
 
Particolare attenzione è stata poi prestata, nel 2019, all’attività di formazione del personale 
operaio, sia in termini di sicurezza sul lavoro che in termini di formazione specifica per i nuovi 
macchinari e per mansioni particolari per far fronte ai danni causati dal VAIA. A tale riguardo 
ricordiamo il corso motosega ed il corso DPI III^ categoria. 
 

 
II. Completamento della realizzazione degli interventi di infrastrutturazione e derivanti 

da finanziamento PSR 2014-2020 programmati e già finanziati nel corso degli esercizi 
precedenti  

 
Nel corso del 2019, nell’ottica necessaria della continuità, sono proseguiti i numerosi lavori 
straordinari finanziati nel corso degli anni precedenti sul PSR 2014-2020 e precisamente: 
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Operazione  Progetto o attività  Importo 
opere e % 
contributo 

determina 
della PAT 

Stato di attuazione Termine 
Rendiconta- 
zione 

7.5.1 
Tipologia 1 

Spostamento ed 
aggiornamento della 
Casa del Parco 
“Fauna” in loc. Pracul 
in Val Daone 

 € 114.000 
finanziato 
dal PSR al 90 
% per € 
102.600  

115/2016 Richiesta PROROGA al 31 
dicembre 2020 poiché non erano 
completati i lavori edili di 
competenza del Comune di 
Valdaone. Realizzata nuova 
pavimentazione da parte del 
Parco e a breve iniziano i lavori di 
trasferimento 

31/12/2020  

4.4.3 Completamento 
recupero aree a 
torbiera Zona Malga 
Darè - II Parte lavori 

 € 29.998,4 
finanziato al 
90 % per € 
26.998,56  

determinazio
ne n. 10 d.d. 
7/2/2018 del 
S.S.S.A.P. 

Lavori eseguiti in inverno 2018-
2019   

Lavori 
CONCLUSI 
con richiesta 
liquidazione 
contributo in 
agosto 2019 

7.1.1 Redazione del Piano 
di Gestione della 
Riserva Speciale Val 
Agola - Val Brenta 
(RS4) 

€ 18.300 
finanziato al 
100%   

determinazio
ne n. 60/2017 
del S.S.S.A.P. 

redatta bozza di piano in fase di 
concertazione con proprietari. In 
attesa di consegna del Piano 
Malghe della riserva 

agosto 2020 

7.5.1 
Tipologia 1 

Realizzazione 
sentiero didattico Val 
di Breguzzo e piccolo 
museo a Trivena 

90.000,00 
finanziato al 
90% per € 
81.000,00  

Determinazio
ne n. 48 del 
10/05/2018 
del S.S.S.A.P. 

Nel 2019 sono state espletate le 
gare dei lavori, affidati alle ditte 
aggiudicatarie. Inoltre è stato 
fatto l’inizio lavori  

30/06/2021 

7.5.1 
Tipologia 1 

Allestimento 
percorso didattico 
presso Centro 
Sarnacli, Comune di 
Andalo 

148,966,53 
finanziato al 
90% per 
134,069,88  

determinazio
ne n. 22 d.d. 
12/03/2018 
del S.S.S.A.P.  

Lavoro completato a luglio 2019 12/03/2020. 
Richiesta 
liquidazione 
contributo 
effettuata in 
agosto 2019 

7.6.1 Trentino Natura 
2000. 7 spettacoli 

ammissione 
a 
finanziament
o per € 
21.667,20 

determinazio
ne della PAT 
n. 127 di data 
21 dicembre 
2017  

Gli spettacoli sono in corso. Fino 
ad ora sono state svolti 5 
spettacoli.  

Proroga 
concessa al 
30 giugn0 
2020 

16.5.1 
Tipologia 1 

Piano 
Agroambientale 
d'area entro il 
perimetro della API - 
Brenta Meridionale 
(Prati di Prada e Prati 
di Jon, Masi di 
Dengolo) 

€ 20.000 
finanziato al 
90% per € 
17.639,86  

assegnazione 
definitiva 
contributo 
con 
determina n. 
53 del 
31/07/2017 

In corso elaborazione e stesura 
del Piano  

31/07/2019 
Lavori 
conclusi con 
richiesta di 
finanziament
o al Servizio 
SSAP in luglio 
2019  
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7.5.1  
Tipologia 1 

Progetto segnaletica 
di confine e delle 
riserve del Parco  

 € 
111,043,47 
finanziato 
dal PSR 
 al 90 % per 
€ 99,939,12  

assegnazione 
definitiva 
contributo 
con 
determina n. 
45 del 
16/05/2019 

In fase di redazione progetto 
esecutivo. Seguiranno in inverno 
le gare e nel 2020 la posa e 
rendicontazione 

16/05/2021 

7.5.1  
Tipologia 2 Realizzazione di un 

album di figurine su 
NATURA 2000 
 
 
 

" € 23.300,00 
finanziato 
dal PSR 
 al 90 % per 
€ 18,270,00 " 
 
 
 

assegnazione 
definitiva 
contributo 
con 
determina n. 
12 del 
18/02/2019 

Predisposto affidamento 
dell'incarico ad una ditta di 
grafica. Nel corso del 2020 si 
provvederà alla stampa 
dell'album ed alla 
rendicontazione 

18/02/2021 
 
 
 

7.6.1 Valutazione dello 
stato di 
conservazione 
Habitat e specie 
Natura 2000 

€ 30.000 
suddiviso in 
6.250,00 
botanica e 
23.750,00 
fauna 
finanziato al 
90% per 
27.000,00 

assegnazione 
definitiva 
contributo 
con 
determina n. 
10 del 
13/2/19 e n. 
21 nel 
12/3/19 

I servizi per la parte botanica e 
per la parte faunistica sono stati 
affidati nel corso del 2019, e lo 
stesso proseguirà nel corso del 
2020 

13/02/2022 

 
 
III. Realizzazione degli interventi straordinari di infrastrutturazione – riqualificazione e 

valorizzazione del territorio:  
 

Tra i lavori finanziati con risorse proprie del bilancio del Parco, e portati avanti nel corso del 2019, 
la situazione è la seguente: 
 
N° Opera Comune Importo 

presunto 
stato di attuazione 

1 
Nuovo parcheggio 
Vallesinella e recupero 
ex pascolo della Malga 

Ragoli 
Regole Spinale 
Manez 

€ 181.712,31  

Lavori iniziati in ottobre 2018 e realizzati in giugno 
2019 con disponibilità del nuovo parcheggio per 
l'estate 2019. In autunno sono stati realizzati i 
lavori di regimazione delle acque piovane e 
selciatura della strada; in primavera 2020 si 
procederà con la finitura della pavimentazione in 
asfalto nella zona antistante il rifugio Vallesinella. 
In inverno verrà progettato il nuovo punto 
info/biglietteria che sarà realizzato nel 2020 

2 Rifacimento passerelle 
e manutenzione 
straordinaria sentiero 
delle Cascate Alte di 
Vallesinella 

Regole Spinale 
Manez 

€ 95.441,74  Lavori appaltati in dicembre 2018 e realizzati in 
gran parte giugno 2019 con le nuove passerelle 
completate e agibili. Alcuni lavori di 
completamento si concluderanno in primavera 
2020 

3 Valorizzazione 
parcheggio Brenta in Val 
Algone con realizzazione 
nuova struttura punto 
info e biglietteria. C.C. 
Bleggio Inferiore 

Comano Terme € 140.000,00  Ottenute tutte le autorizzazioni sul progetto, è 
stata espletata la gara in dicembre 2019, che è 
andata deserta. In primavera 2020 verrà rifatta. 
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4 Sistemazioni esterne 
sede con sistemazione 
piazzale ovest, 
realizzazione bussola 
vetrata e divisorie 
interne  

Strembo € 103.000,00  Lavoro completato in luglio 2019  

5 Rifacimento passerella 
in loc. Tabelle in Val 
delle Seghe 

Molveno € 55.000,00  Progetto finanziato dal Comune di Molveno. 
Progettazione e direzione Lavori a carico del Parco.  
Lavoro completato in luglio 2019. 

6 Manutenzione sentiero 
della Guerra sulle creste 
tra Val di Breguzzo e Val 
Daone 

Sella Giudicarie 
Valdaone 

€ 67.436,85  Progetto completato e autorizzato. Stipulata 
convenzione con vari Enti per finanziamento. Il 
Parco funge da stazione appaltante. I lavori sono 
iniziati in ottobre 2018 e conclusi in ottobre 2019. 

7 Rifacimento della 
Passerella Pedruc in Val 
Genova 

Strembo € 30.000,00 Lavori realizzati nel 2018 e completati in giugno 
2019  

8 Rifacimento della 
passerella a due 
campate sul Rio 
Siniciaga demolita a 
seguito dell'Evento Vaia 

Asuc di Fisto € 42.000,00  Effettuato appalto. I lavori sono stati completati in 
ottobre 2019 

9 Ripristino galleria 
Terres - Tovel lungo il 
DBB 

Terres  € 10.000,00  Completamente rifatto l'impianto di illuminazione 
con luci a Led ad alta resistenza all'umidità, che 
ora risulta perfettamente funzionante.  
Nel 2019 non ha dato problemi.  
Resta da elaborare un progetto di consolidamento 
pareti con spitz beton o centine di acciaio per il 
2020. 

1
0 

recupero ambientale ex 
cave di quarzo a 
Giustino con 
realizzazione di un'area 
didattico-faunistica  

Giustino € 800.000,00  Completato il progetto definitivo ed esecutivo ed 
ottenute tutte le autorizzazioni da parte del 
Comune di Giustino. Approvata la delega del 
Comune di Giustino al Parco per l'appalto e la 
direzione Lavori. Nell’autunno 2019 sono stati 
appaltati i lavori e consegnati alla ditta 
aggiudicatrice. Si prevede la completa 
realizzazione nel corso del 2020.. 

1
1 

Realizzazione nuova 
Strada Forestale 
Gabbiolo 

Strembo €    
50.000,00  

Costi a carico del Comune che cura l'appalto.  
Progettazione e Direzione Lavori delegata al Parco.  
Il lavoro è stato completato in autunno 2019. 

1
2 

Manutenzione 
straordinaria con 
sbarrieramento del 
sentiero B01 Patascoss - 
Nambino in C.C. Pinzolo 

Pinzolo € 240.000,00  Progetto previsto con Accordo di Programma tra 
Parco, Comune di Pinzolo e PAT. Redatto il 
progetto preliminare che è stato approvato dalla 
Giunta del Comune di Pinzolo. E' in programma la 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo con 
inizio lavori nel corso del 2020. 
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1
3 

Realizzazione nuova 
passerella a funi sul Rio 
Masso sul sentiero Tra 
Rifugio Croz 
dell'Altissimo e Selvata 

Molveno € 45.000,00 Progetto su delega del Comune di Molveno. 
Progettazione e direzione Lavori a carico del Parco.  
Redatto progetto definitivo, è in previsione la 
stesura dell'esecutivo e avvio delle procedure di 
appalto nel 2020. 

 
IV. Definizione di un programma pluriennale di manutenzione, conservazione e 

valorizzazione del territorio per tipologia di infrastruttura e territorio di insistenza  
 
Il programma di manutenzione del territorio si basa sui seguenti capisaldi ormai consolidati: 
 

1) controllo annuale (entro il 30 maggio) dei sentieri intitolati al Parco nelle liste del Servizio 
Turismo della PAT e corrispondente manutenzione annuale; sono comprese nella 
manutenzione ordinaria le passerelle che insistono su tali sentieri; 

2) controllo annuale delle strade di fondovalle del Parco con particolare riferimento a quelle 
ad alta frequentazione turistica sulle quale il Parco promuove il controllo del traffico e una 
mobilità sostenibile. Su tali strade viene svolta annualmente la manutenzione ordinaria 
anche con più interventi nel corso dell’anno. Su altre strade di minor afflusso, circa una 
strada per Comune, si interviene annualmente per una manutenzione ordinaria più leggere 
8 pulizia canalette) 

3) intervento straordinario programmato di rifacimento delle passerelle che insistono sui 
sentieri del Parco. Il Parco dispone di un inventario delle passerelle sui sentieri del Parco 
con riportato l’anno di costruzione. A cadenza di 12-15 anni si programma il rifacimento 
delle passerelle in legno. Negli ultimi anni il Parco ha modificato i materiali e la tipologia 
costruttiva delle passerelle stesse, introducendo l’acciaio per la struttura portante e 
mantenendo il legno di larice per la pavimentazione e i parapetti. In tal modo si garantisce 
più sicurezza nel tempo e si riducono drasticamente gli interventi di manutenzione 
straordinaria, con grossi risparmi a medio-lungo termina. 

4) Controllo e manutenzione annuale delle case del Parco e delle altre strutture al servizio del 
Parco, basi logistiche, servizi igienici nelle valli, punti info, ecc.; 

5) Manutenzione di altri sentieri escursionistici sulla base delle specifiche convenzioni 
onerose stipulate con gli enti proprietari del territorio (Comuni, ASUC, Regole Spinale e 
Manez, ecc.); sulle basi di queste convenzioni, di durata generalmente pluriennale, 
vengono stabilite annualmente le priorità di intervento; 

 
Le attività sopradescritte sono garantite mediante lavori in diretta amministrazione con gli operai 
del Parco.  
 

V. Verifica ed eventuale ridefinizione degli accordi in essere con soggetti ed Enti esterni 
in materia di manutenzione del territorio (Comuni, SAT); 

 
Anche sulla base dell’esperienza fino a qui maturata, nel 2019 è stata fatta un’approfondita analisi 
delle convenzioni in essere con i proprietari del territorio, finalizzate alla manutenzione dello 
stesso, in modo tale che alla loro scadenza, prevista per fine 2020, o nel caso di nuove 
convenzioni, possano essere riformulate, ben definendo le finalità in coerenza con i fini 
istituzionali dell’Ente Parco. 
Allo stato attuale la maggior parte delle convenzioni ha come oggetto la manutenzione della 
sentieristica, ma di grande importanza ed interesse per l’Ente Parco sarebbe la possibilità di 
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estenderle alla manutenzione del territorio in senso ampio (strade di fondovalle, parcheggi, aree 
di sosta e picnic, ecc..) in modo tale da responsabilizzare maggiormente gli Enti proprietari 
prevedendo una adeguata compartecipazione finanziaria ai costi dei vari interventi 

 
VI. Realizzazione di un inventario complessivo delle strutture e delle infrastrutture 

(comprensivo di tabelle, bacheche, ecc.) in carico all'ente, a titolo di proprietà, 
comodato, concessione, utilizzazione diretta, altro titolo di possesso o gestione 

 
L’Ente Parco ha avviato l’approntamento di un database informatico che riguarda la segnaletica 
del Parco, intendendo con ciò non solo le frecce direzionali, ma in senso più ampio anche tutti i 
pannelli di informazione, di segnalazione e di prescrizione.  
Tramite il software GIS (Geographic Information System) sono stati georeferenziati i punti di posa 
di gran parte della segnaletica del Parco; ad ogni punto di posa sono “attaccate” le informazioni 
necessarie per una corretta gestione e manutenzione della stessa, quali fotografie, file sorgenti, 
codice pannello, ecc. 
Nel 2019 è proseguito questo grande lavoro, relativamente alla segnaletica di nuova 
progettazione. 

 
VII. Realizzazione segnaletica direzionale e bacheche illustrative  

 
È continuata l’attività del Parco di mantenimento e di miglioramento della segnaletica del Parco. In 
particolare nel corso del 2019 si è provveduto alla posa della segnaletica relativa al terzo step delle 
frecce direzionali dei sentieri della conca di Madonna di Campiglio, ad evasione di un impegno 
assunto con l’APT locale e con l’Associazione Amici dei sentieri di Campiglio. Analogamente è stata 
posizionata la nuova segnaletica direzionale della Val Genova. 
 
Sempre nel 2019 sono stati portati avanti i progetti di rinnovo della segnaletica di alcune valli, 
adottando le più recenti impostazioni grafiche e apportando le necessarie correzioni a tempi, 
distanze e posizioni, in modo da renderne inequivocabile la lettura. Tra questi ricordiamo: 

• la segnaletica direzionale della Val Nambrone; 

• la segnaletica direzionale della Val Tovel; 

• sostituzione di diverse bacheche informative nel fondovalle di quasi tutte le valli del Parco 
che negli anni si sono deteriorate a causa di diversi fattori quali sole, neve, incidenti, ecc. 

 
Un progetto importante che riguarda la segnaletica è quello della segnalazione dei confini esterni 
del Parco e delle riserve interne, di fondamentale importanza per la gestione del territorio, per 
l’applicazione delle previsioni del Piano del Parco e della vigilanza. Per questo progetto è stato 
richiesto finanziamento sul PSR 2014-2020 – bando 2018, che è stato finanziato nel corso del 
2019. 
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4. Attività al pubblico e Comunicazione 

I. Definizione di un piano gestionale del sistema delle Case del Parco 
 
Nel corso del 2019 sono state messe in atto alcune strategie volte a valorizzare le Case del Parco, 
durante la scorsa estate in Val di Tovel è stato realizzato, dalla squadra degli operai del Parco, un 
percorso dedicato alla leggenda della Regina Tresenga. Partendo dal parcheggio del Lago di Tovel 
si doveva andare alla ricerca di 6 postazioni in legno dislocate lungo il percorso, ognuna con un 
timbro dedicato alla leggenda, l’ultima tappa si trovava all’interno della Casa del Parco Lago Rosso. 
Per coloro che fossero riusciti a completare interamente la scheda timbri, veniva riservato uno 
sconto sull’acquisto di uno o più gadgets. Tale iniziativa ha avuto un riscontro positivo in quanto 
ha incrementato di circa 4500 il numero di visitatori della Casa rispetto all’anno precedente, infatti 
si è passati da 12.065 visitatori nel 2018 a 16.580 visitatori nel 2019. 

 
Per quanto riguarda le altre Case, che il Parco gestisce con proprio personale, sono state avviate 
alcune azioni che verranno concretizzate nel corso del 2020, in particolare presso la Casa del Parco 
Geopark si è iniziata la progettazione e l’allestimento di un Punto lettura, che verrà ospitato 
presso la Sala Multifunzioni, con la collaborazione della Biblioteca di Pinzolo e del Sistema 
Bibliotecario Trentino, mentre presso la Casa del Parco Flora si è valutata la possibilità di 
organizzare delle attività a finalità educative da realizzare durante l’estate 2020. 

 
Nel corso del 2019 è proseguita, inoltre, la collaborazione con alcune associazioni del territorio per 
la gestione di alcune Case del Parco, più precisamente è stata sottoscritta una convenzione con 
l’Associazione Pescatori Alto Sarca per la messa a disposizione e gestione della Casa del Parco 
Acqua Life, per il periodo 2019-2021. 

 
Confronto ingressi Case del Parco 2018-2019 

Casa del Parco n. ingressi 2018 n. ingressi 2019 

CDP "Lago Rosso"  12.605 16.580 

CDP  "Geopark" 2.310 1.523 

CDP "Flora"  7.012  5.651 

CDP "Orso" 1.002 721 

CDP "Acqua Life"* 700 1121 

CDP "C'era una volta..."** 840 900  

 
*gestione da parte dell’Associazione Pescatori Alto Sarca. 
**gestione da parte dell’ApT Terme di Comano Dolomiti di Brenta 
 
 

II. Definizione di un piano di manutenzione degli allestimenti ed installazione di sistemi di 
pagamento POS presso alcune strutture 
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Nel corso del 2019 tutte le Case del Parco e i parcheggi ubicati nelle valli di maggior afflusso sono 
state dotati di POS, dispositivi elettronici che consentono di effettuare pagamenti mediante carta 
di credito o bancomat, questo al fine di ovviare alle molteplici richieste da parte dei fruitori 
dell’area protetta. 

 
La manutenzione ordinaria strutturale è stata effettuata dalla squadra di operai addetta, mentre le 
manutenzioni impiantistiche sono state effettuate in parte da personale interno e in parte con 
l’ausilio di operatori economici esterni, tra gli interventi puntuali effettuati nel corso del 2019, si 
possono citare: 

• l’installazione della connettività satellitare presso la Casa del Parco Lago Rosso (Val di 
Tovel) e Casa del Parco Flora (Stenico); 

• affidamento incarichi per il servizio di trasferimento della Casa del Parco Fauna da Villa De 
Biasi a struttura sita in loc. Pracul; 

• pubblicazione avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento dell'incarico di 
progettazione per la ristrutturazione e ampliamento della Casa del Parco “Lago Rosso”. 
 
III. Verifica e ridefinizione del sistema complessivo dei rapporti di collaborazione con gli 

enti associativi, culturali e turistici operanti sul territorio. 
 

Nel corso del 2019 è stato ridefinito il sistema di rapporti di collaborazione con gli enti associativi e 
culturali presenti sul territorio del Parco dando modo al Parco di assumere un ruolo rilevante 
anche in qualità di agenzia culturale per la diffusione di conoscenze legate alle tematiche 
ambientali e buone pratiche di sviluppo sostenibile in particolare nei confronti dei residenti 
dell’area protetta. Nel corso dell’anno sono stati organizzati una serie di incontri con gli Ecomusei 
e le biblioteche ricadenti nei Comuni del Parco con l’obiettivo di fare un’analisi attenta dei bisogni 
e la raccolta di proposte. In particolare in collaborazione con le biblioteche è nato il progetto 
“Natura e cultura” con l’individuazione di una ventina di “azioni”; il progetto è partito 
ufficialmente a fine 2019 e verrà portato avanti per tutto il 2020. Nell’ambito del progetto nel 
mese di dicembre è stato sottoscritto un accordo con il Comune di Pinzolo per l’attivazione di un 
Punto lettura presso la Casa del Geopark, il tutto sotto la supervisione della Biblioteca di Pinzolo e 
il Sistema Bibliotecario Trentino. 
 
Per quanto riguarda gli Ecomusei è nata un’importante collaborazione con “L’Ecomuseo della 
Judicaria” nell’ambito della loro rassegna” Ecomuseo di primavera e d’autunno”. 
Sono stati inoltre presi contatti con la Fondazione Museo Storico del Trentino e sottoscritta una 
convenzione per la realizzazione del progetto “Parco Naturale Adamello Brenta: dal 1967 a oggi la 
storia delle comunità e del territorio” con l'obiettivo di raccogliere una serie di testimonianze 
attraverso le quali realizzare un format televisivo di 6/8 puntate e un documentario di 40 minuti 
circa. Il format televisivo e il documentario saranno realizzati per il canale televisivo History Lab e 
saranno trasmessi nella programmazione a palinsesto nel corso del 2020/2021. 

 
IV.   Definizione ed effettuazione di un programma di attività al pubblico 

 
Nel corso del 2019, il Parco ha organizzato durante il periodo estivo un portafoglio di attività, 
concertate con i soggetti turistici afferenti all’area protetta, rivolte a turisti e residenti, finalizzate 
alla conoscenza del territorio del Parco e del Geoparco. Le attività organizzate in Val di Tovel sono 
state effettuate avvalendosi della collaborazione degli operatori del MUSE. Come tutti gli anni 
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inoltre, sono state organizzate iniziative legate alla valorizzazione delle tradizioni, in particolare 
l’alpeggio, in collaborazione con i Comuni del Parco e dell’A.N.A.re. 
Da metà giugno a metà settembre sono state organizzate 372 iniziative che hanno visto il 
coinvolgimento di 3030 partecipanti. 
Da aprile a dicembre è stata programmata la rassegna “I martedì del Parco”, calendario di incontri 
pubblici serali con cadenza mensile (ogni primo martedì del mese) basato sulla formula della 
conversazione su temi ambientali. Gli argomenti affrontati hanno spaziato dal futuro dei boschi 
trentini alle piante aliene invasive, dai picchi al gambero di fiume, dalle grotte ai cambiamenti 
climatici, ma sempre legati al valore della biodiversità, vero filo conduttore della rassegna.  
Particolare attenzione è stata posta nel coinvolgimento di soggetti locali, sia in veste di moderatori 
che di relatori. 
Nel complesso sono stati registrati più di 300 partecipanti, quasi esclusivamente residenti; si 
segnala in particolare negli ultimi incontri, la crescente partecipazione di docenti molto interessati. 

 
V. Completamento del rilancio del progetto Qualità Parco/Fase II 
 

Dopo più di dieci anni dall’attivazione del progetto “Qualità Parco”, nel corso del 2017 e 2018 Il 
Parco ha deciso, anche su sollecitazione delle strutture aderenti, di rilanciare il progetto per dare 
nuovo respiro e attrattività all’iniziativa, anche alla luce dell’implementazione della FASE II della 
Carta Europea del Turismo Sostenibile rivolta alle strutture certificate Qualità Parco.  
Nel corso del 2019 sono state implementate le azioni previste dal progetto di rilancio e nello 
specifico: 

- applicazione del nuovo disciplinare congiunto “Qualità Parco-CETS Fase II” con la 
rivalidazione nel 2019 di 11 strutture già attestate e l’attestazione di 15 nuove strutture 
con l’estensione della validità da 2 a 3 anni. Per il 2019 è stata incaricata la ditta Trentino 
Green Network in qualità di auditor. 

- Eliminazione del Club Qualità Parco (una sorta di secondo livello interno all’Associazione) e 
creazione della “Consulta” nuovo organo con funzioni propositive. 

- Applicazione delle nuove quote di adesione approvate dalla giunta esecutiva. Nel 2019 
sono stati incassati complessivamente 2.060,00 € per le quote e 2.500,00 € per l’acquisto di 
pubblicazioni e gadget da parte delle strutture attestate. 

- Attivazione dell’iniziativa “Custodi del Parco” rivolta agli ospiti delle strutture certificate 
che prevede attività e scontistiche dedicate a chi aderirà al progetto attraverso la 
compilazione di un form di google con l’obiettivo di creare un “filo diretto” tra Parco e 
ospiti. 

- Realizzazione di una nuova depliantistica dedicata al progetto, alle buone pratiche da 
promuovere presso le strutture e all’iniziativa “Custode del Parco”. 

- E’ stato siglato un accordo con Ecobnb per rafforzare la promozione e promuovere 
momenti di formazione dedicati alle strutture attestate sul tema della green marketing e 
della sostenibilità ambientale. Inoltre tramite il portale di Ecobnb le strutture ottengono 
servizi di marketing e formazione per aumentare la propria visibilità online. 

Inoltre anche per il 2019 è stata concessa la Parco Key esclusivamente agli ospiti delle strutture QP 
ed è stata garantita una sempre maggiore visibilità delle strutture sul nuovo portale del Parco e 
tramite la nostra App. 
In collaborazione con Laboratorio Sociale di Trento e Anffas di Tione sono state realizzate le nuove 
targhe “Qualità Parco-Carta Europea del Turismo Sostenibile”. 
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VI. Verifica dell’ipotesi di implementazione della Fase III della CETS 
 

Nel corso del 2019 il Parco ha avviato i primi ragionamenti per la definizione di un disciplinare 
condiviso a livello nazionale per l’implementazione della FASE III della Carta, che possa essere 
sperimentato in prima battuta nella nostra realtà coinvolgendo le Aziende per il Turismo locali, 
con le quali il Parco da molto anni ha un fitto rapporto di collaborazione. 

 
VII. Analisi del piano attuativo della CETS in vigore e definizione di un sistema operativo a 

supporto dei soggetti esecutori degli interventi 
 

L’attuazione del Piano d'Azione della CETS è proseguita anche nel corso del 2019 con l’avvio e il 
completamento di alcuni dei progetti in programma: 
• concorso fotografico “Abitare il Parco naturale Adamello Brenta” in collaborazione con la pro-

loco Tuenno Tovel, rivolto a tutti gli appassionati di fotografia che si concluderà nell’estate 
2020; 

• realizzazione di materiale informativo per il rispetto dell’ambiente in collaborazione con le 
Funivie di Pinzolo e Campiglio; nello specifico sono stati realizzati 5 tipologie di manifesti che 
sono stati affissi nei pressi nelle partenze delle seggiovie e funivie del nostro comprensorio 
sciistico, finalizzati a disincentivare lo sci fuori pista e al rispetto delle regole in pista anche per 
preservare la tranquillità della fauna selvatica  

• Il parco in Biblioteca, virtuoso progetto di sistema implementato in collaborazione con le 11 
biblioteche che ricadono in area parco dal titolo “Natura e Cultura” (cfr par. III)  

• Mostra itinerante scientifica: nel corso dell’estate 2019 è stata progettata e realizzata dal 
parco in collaborazione con l’ApT Madonna di Campiglio Pinzolo e Val Rendena e il Comune di 
Pinzolo la mostra “Montagne Verdi” allestita presso nel periodo estivo al PalaDolomiti di 
Pinzolo (cfr par. III)  

 
Sono proseguiti poi tutti quei progetti strategici che l’Ente porta avanti da molti anni, quali la 
mobilità sostenibile, il monitoraggio dei flussi turistici, le attività estive e il progetto “CETS-Qualità 
Parco”, descritti in altri paragrafi del presente rendiconto. 
 

 VIII. Definizione degli strumenti comunicativi editoriali 
 

Anche nel corso del 2019 sono stata realizzati due numeri, in uscita nei mesi di giugno e dicembre, 
della rivista istituzionale “Adamello Brenta Parco”, inviata gratuitamente a 19.000 famiglia del 
territorio del Parco. Un centinaio circa sono stati invece gli abbonamenti a pagamento che hanno 
permesso di divulgare la nostra rivista in tutta la penisola.   
 
Come di consueto, anche nel corso del 2019, il Parco si è avvalso poi di tutta una serie di canali di 
comunicazione on line che hanno permesso all’Ente di raggiungere diverse tipologie di utenti: 

•  l’Informale: nel 2019 ne sono stati inviati 10 numeri con cadenza più o meno mensile a 
seconda delle informazioni da veicolare. Ogni numero ha raggiunto circa 130 utenti, tra 
amministratori (Giunte esecutiva e Comitato di Gestione), dipendenti (sia in pianta 
organica che assunti con contratto stagionale) e collaboratori del Parco; 

• la Newsletter: nel corso del 2019 il Parco ha inviato 10 newsletter ad un indirizzario di 
destinatari che ne hanno fatto richiesta composto da 1.700 utenti; 

• profili social Instagram e Facebook: anche nel 2019, con cadenza giornaliera (più post al 
giorno), l’Ente ha mantenuto un ruolo attivo con i propri followers. 
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IX. Individuazione degli strumenti attuativi per il 2019 del Piano della comunicazione: 

priorità, collaborazioni esterne, ambiti di intervento 
 
A marzo 2019, a seguito di una richiesta formale di manifestazione di interesse a 10 Agenzie di 
Comunicazione e soggetti trentini specializzati in comunicazione, che ha visto nell’offerta dell’Ing. 
Sergio Cagol la proposta più calzante rispetto alle esigenze dell’Ente, è stata avviata una 
collaborazione con Cagol per la concretizzazione e l’aggiornamento del Piano di Comunicazione del 
Parco.  
 
Nello specifico nel corso del 2019 si sono svolte le seguenti attività: 

• individuazione di un gruppo di lavoro composto da un rappresentante di ogni settore 
dell’Ente per garantirne la rappresentatività;   

• riunioni plenarie una volta ogni due settimane a partire da fine aprile 2020; 
• definizione dei contenuti del piano attraverso la tecnica delle mappe concettuali utile 

strumento grafico che permette di realizzare la mappa dei contenuti, ovvero di tutti gli 
argomenti che costituiscono l’intera comunicazione dell’Ente.  

L’articolazione dei contenuti gestiti dall’Ente è stata identificata nelle seguenti macro aree: 
o Contenuti scientifici: la produzione dell’area scientifica. 
o Contenuti divulgativi: contenuti legati alla distribuzione delle tematiche del parco al grande 

pubblico. 
o Contenuti narrativi e promozionali: contenuti finalizzati alla promozione del Parco e delle 

sue attività e progetti. 
o Contenuti informativi e descrittivi: contenuti rivolti ad informare e presentare le attività 

svolte ed i temi affrontati. 
o definizione delle tipologie di interlocutori a cui il Parco si rivolge attraverso la tecnica degli 

user Personas, utile strumento di progettazione che consente di identificare gli 
interlocutori di un piano di comunicazione con semplicità, garantendo allo stesso tempo di 
identificare dei profili di riferimento su cui poggiare l’azione di comunicazione.   

 
Nello specifico sono state individuate 5 figure: 

o Residente in area Parco 
o Amministratori del territorio 
o Turisti o visitatori in giornata 
o Ricercatori 
o Professori e studenti 

Parallelamente, con il supporto di Cagol, è stata realizzata la grafica di allestimento interno del 
PalaOrso e la nuova depliantistica per le strutture attestate con il marchio CETS-Qualità Parco. 
 

X. Definizione di un programma di mostre, convegni ed eventi e valorizzazione del 
Palaorso 

 
Nel 2019 il Parco ha realizzato un progetto espositivo a carattere divulgativo scientifico, finalizzato 
alla valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio naturalistico e culturale delle nostre montagne 
dal titolo “Montagne Verdi – La natura in mostra”. La mostra temporanea, realizzata dal Parco 
Naturale Adamello Brenta in collaborazione con l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio-
Pinzolo-Val Rendena, è stata inserita nel programma del Festival “Mistero dei Monti”, ed è stata 

https://www.campigliodolomiti.it/it
https://www.campigliodolomiti.it/it
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esposta presso il PalaDolomiti di Pinzolo dal 24 maggio al 20 agosto. In 61 giorni di apertura è stata 
visitata da 4.500 persone con una media di 74 visite al giorno. 

 
Nel mese di settembre il Parco si è reso promotore di due grossi eventi: 

• il 6 settembre a Portolo, piccola frazione di Ville d’Anaunia in Val di Non, si è tenuto il 
convegno “Mobilità sostenibile. Approccio o stile di vita?”, che ha visto la partecipazione di 
circa 130 persone tra residenti e esperti del settore. L’evento, organizzato in collaborazione 
con Federparchi/Europarc Italia, il Comune di Ville d’Anaunia e l’Apt Val di Non, grazie ai 
numerosi contributi dei vari relatori provenienti da diverse zone d’Italia ha messo sotto la 
lente d'ingrandimento punti di forza e punti di debolezza di un concetto di “mobilità 
turistica” che è impossibile slegare da due sue componenti: la conservazione ambientale, 
da una parte, e la spinta del turismo, dall’altra.  

• Il 25 settembre presso la Casa della SAT a Trento, si è tenuto il convegno dal titolo “100 
anni di Parco” per celebrare 100 anni di storia del Parco Naturale Adamello Brenta e del 
Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino dalla prima intuizione di Giovanni Pedrotti 
del 1919. 150 partecipanti, tra ambientalisti e appassionati della materia, hanno messo in 
luce grazie agli interventi dei relatori, come la percezione di “area protetta” si sia 
fortemente evoluta nel corso degli anni, dando ai parchi oggi un ruolo sempre più 
importante e strategico nella strategia di conservazione ambientale e sviluppo turistico, 
economico e sociale del territorio trentino. 

 
Anche nel corso del 2019 il Parco ha partecipato a fiere e stand in collaborazione con i Comuni e gli 
enti del territorio e della Provincia. 
In particolare si segnala la partecipazione alla Fiera Outdoor Expo a Bologna in collaborazione con 
l’Apt M. di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena e all’Ecofiera di Montagna, che si è svolta a Tione, 
all’interno della quale il comitato Ec-qua, del quale fa parte anche il Parco, ha proposto la seconda 
edizione del “Festival Trentino dell’Acqua – Giudicarie Terra d’Acqua”. 
Il PalaOrso, nuovo strumento di divulgazione e di sensibilizzazione in dotazione al Parco, è stato 
allestito con un riscontro molto positivo, in occasione della Sagra dei S. Anzoi a Mattarello dal 30 
agosto al 1° settembre.  
In riferimento al PalaOrso nel corso del 2019 si è provveduto alla realizzazione di un nuovo 
allestimento interno dedicato, sia in termini di arredamento, sia in termini di pannelli esplicativi. 
Inoltre è stato approvato dalla Giunta Esecutiva un documento che individua le linee di indirizzo 
per la sua utilizzazione e valorizzazione. 

 
XI. Implementazione e aggiornamento del sito web e APP del Parco 

 
Il 2019 è stato l’anno in cui si è provveduto ad elaborare una strategia orientata a dare al sito 
maggiore visibilità sui motori di ricerca. Attraverso la riscrittura delle pagine e al miglioramento dei 
contenuti in chiave SEO il sito è stato visitato con un incremento annuale di utenti del 23,22%, di 
nuovi utenti del 22,61% e di nuove sessioni del 26,06%. Considerando di fatto solo il periodo, anno 
su anno, dall’inizio della nuova strategia (1° giugno 2019) l’incremento è decisamente maggiore: 
utenti 45,50%, nuovi utenti 46,94% e nuove sessioni 47,41% segno dell’ottimo lavoro svolto.  
Nel 2020 si continuerà a lavorare al fine di permettere al maggior numero di utenti di trovare le 
nostre pagine e si continuerà ad aggiornarle con frequenza giornaliera. Le pagine sono tradotte in 
lingua inglese e tedesca.  
Contestualmente, in automatico, verranno aggiornati anche i contenuti dell’APP che ha raggiunto i 
15.000 download.  



21 

 

L’app verrà implementata con nuovi punti di interesse e verrà utilizzata per proporre le attività 
estive e la gestione dei parcheggi. 

 
XII. Proseguimento nelle attività di sponsorizzazioni e rinnovo della gamma gadget del 

Parco 
 

Durante lo scorso inverno gli operai del Parco, periodo in cui lavorano presso la falegnameria 
dell’Ente, hanno realizzato alcuni gadget in legno che sono stati poi venduti presso le Case del 
Parco, come taglieri, casette per gli uccelli/insetti, cassette per la posta, portapenne, ecc. 
Inoltre sono stati acquistati prodotti realizzati con materiali naturali (principalmente legno) ed 
ecosostenibili. 
Per quanto concerne la vendita dei gadgets nell’ anno 2019 si rimanda allo schema sottostante: 

 

TIPOLOGIA N. PEZZI VENDUTI 
 

gadgets legno realizzati da operai Parco 60  € 517,40 

gadgets vari 12.896 € 55.978,62 

TOTALE 12.956 € 56.496,02 

 
 
L’Ente Parco e Surgiva ha proseguito nelle loro attività di sponsorizzazione reciproche, nello 
specifico si segnala: 
 

• coinvolgimento nelle attività congiunte con la Trentino Volley, nello specifico: 
- Torneo Big School tenutosi il 10 marzo presso il Palazzetto di Gardolo 
- Surgiva Volley Cup, tenutasi lo scorso 23 settembre a Carisolo; 

• attività digital: realizzazione di un post al mese dedicato a Surgiva sul profilo facebook del 
parco e altrettanta visibilità su Instagram, anche se non con la stessa cadenza; 

• coinvolgimento del Parco nel progetto Workshop Fotografico in collaborazione con il MART 
di Rovereto. Nello specifico l’Ente si è occupato della stesura del programma della 2 giorni 
e degli accompagnamenti previsti; 

• concessione alla Società l’uso del marchio del Parco Naturale Adamello Brenta Geopark 
nelle versioni “Siamo nel” e con la scritta “Parco Naturale Adamello Brenta Geopark” sulla 
destra rispetto al logo, associato eventualmente alla scritta “L’Acqua del Parco”,   

• realizzazione del nuovo video istituzionale di Surgiva che contiene un'intera parte dedicata 
al parco. In chiusura al video è stata data visibilità al marchio del PNAB; 

• stesura di due articoli di due articoli dedicati alle attività di Surgiva sulla rivista istituzionale 
“Adamello Brenta Parco; 

• concessione dell’ingresso gratuito alle case del Parco per i rappresentanti della Società e i 
suoi ospiti nell’ambito di attività della Società; 

• messa a disposizione di materiale fotografico del territorio del Parco, sul quale la Società si 
impegna a lavorare con l'inserimento del brand, da veicolare per una comunicazione 
congiunta; 

• implementazione della pagina” l’acqua del parco” sul portale www.pnab.it 
 

http://www.pnab.it/
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La collaborazione con Surgiva ha portato al Parco 15.000,00 euro quale quota forfettaria per le 
attività di sponsorizzazione, e 14.640,00€ in royalties sui litri di acqua minerale prodotta dallo 
stabilimento sito in Carisolo, quota imputata a bilancio. 

 
XIII. Indagine di customer satisfaction 
 

Nel corso dell’estate 2019 è stata condotta un’indagine dal titolo "Tourists and local residents 
attitudes, perceptions, willingness to pay and acceptance of regulatory measures in protected 
areas: The case of Adamello Brenta Nature Park, Italy." nell’ambito di una tesi di Laurea in 
Management del Turismo, Sport ed Eventi alla Libera Università di Bolzano.  
Il Campione indagato è stato rappresentato dalla popolazione residente nei comuni delle 
Giudicarie; la metodologia di contatto è avvenuta attraverso un questionario con google form 
compilabile on line e veicolato attraverso i profili social della laureanda, oltre che attraverso una 
specifica mailing list e i canali di comunicazione del Parco.  La somministrazione del questionario è 
avvenuta nel periodo giugno - agosto 2019 e in autunno sono state condotte le elaborazioni e le 
interpretazioni dei dati.  
La tesi di Laurea è disponibile presso la sede dell’Ente Parco. 

 
XIV. Implementazione dell’archivio fotografico e video del Parco 

 
Nel 2019 è stato creato uno spazio sul server dedicato a tutto il materiale audio e video del Parco.  
Per quanto riguarda l’archiviazione delle immagini finora è stata eseguita attraverso un 
programma che, dopo anni di utilizzo, ora è diventato obsoleto.  
Nel corso del 2020 si dovrà ricercare un nuovo software che possa essere utilizzato anche in cloud 
per poter disporre in modo semplice e intuitivo delle migliaia di immagini che il Parco possiede. 
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5. Mobilità Sostenibile.  

 
I. Individuazione di un sistema integrato della mobilità sostenibile complessivo del 

territorio Rendena (Val Genova, Vallesinella) e della Valdaone, anche attraverso la 
revisione delle funzioni degli enti locali coinvolti 

 
I Servizi si sono concretizzati attraverso l’istituzione di servizi di trasporto collettivo e 
l’organizzazione di una rete di parcheggi a pagamento custoditi e presidiati da personale. Come 
previsto, nel 2019 il Parco ha provveduto all’assunzione diretta della gestione dei servizi di 
mobilità turistica istituiti ai sensi della Delibera di Giunta provinciale n. 391 del 22 marzo 2019 che 
ha previsto l’individuazione e le caratteristiche dei servizi speciali nei territori dei Parchi naturali 
trentini. Ciò ha permesso il venir meno delle movimentazioni di flussi finanziari in entrata e in 
uscita tra i Comuni e l’Ente Parco il quale è diventato interlocutore unico per quanto concerne gli 
aspetti amministrativi di istituzione dei servizi di trasporto urbano turistico ai sensi della normativa 
provinciale di riferimento e la gestione dei rapporti con il competente Servizio Trasporti pubblici 
della PAT oltre che con la società Trentino Trasporti in ragione della partecipazione societaria della 
PAT e dei Comuni proprietari delle zone. Per il 2019, è stata attivata la nuova modalità di gestione 
per la distribuzione automatica dei ticket di parcheggio attraverso colonnine parcometri in via 
sperimentale in due stazioni (Parcheggio Patascoss e Parcheggio Brenta in Val Algone) come 
modalità da affiancare in potenziamento dell’attività di emissione tradizionale di ticket con 
palmare. Oltre ai progetti di mobilità già attivi, è stato rinnovato il servizio di trasporto pubblico in 
Val Daone su iniziativa propria del Comune che ha istituito un servizio a noleggio in maniera 
autonoma ma condivisa con il Parco per modalità di gestione e logistica. Per la Val Algone si è 
proseguito con il perfezionamento della progettazione dell’area a parcheggio e centro servizi. 
 

II. Miglioramento dell'apparato comunicativo e di accoglienza dei visitatori legato ai servizi 
di mobilità  

 
Nel 2019, a seguito dei colloqui per la selezione di nuovo personale da impiegare per la gestione 
della mobilità, si è investito per arricchire le fasi di preparazione e formazione del personale 
predisponendo due appuntamenti di formazione obbligatoria: una prima giornata relativa a 
formazione generale su ecologia, flora, fauna, geologia, normativa piano del parco; oltre a una 
formazione specifica sull’organizzazione valli, regole mobilità, utilizzo palmari, stampanti, apparati 
radio, aggiornamento attività estive, aggiornamento app e sito web Pnab, aggiornamento sentieri, 
opere e segnaletica “tempesta vaia”, terminando con la visita alla mostra “montagne verdi” presso 
PalaDolomiti Pinzolo. Una seconda giornata dedicata agli aspetti psico-attitudinali relativi alle 
tecniche di comunicazione, approccio al visitatore, presentazione, comportamento e gestione 
situazioni di stress. 
 
III. Elaborazione di analisi e proposta di uno studio progettuale per la gestione della Val 

Algone a seguito dei lavori di sistemazione del parcheggio località Brenta  
 
Le esigenze di perfezionamento della progettazione degli interventi e della procedura di 
finanziamento al PSR, hanno posticipato in avanti la realizzazione degli interventi; la stagione 2019 
ha visto la prosecuzione delle modalità gestionali già assunte negli anni precedenti con l’aggiunta 
dell’installazione della nuova colonnina di emissione automatica dei ticket di parcheggio nei 
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momenti di assenza del personale addetto. La nuova colonnina ha permesso di risolvere i problemi 
di emissione dei ticket della precedente versione.  
 
IV. Attuazione delle misure previste per la Val di Tovel e già inserite nel protocollo di intesa 

Parco – PAT  
 
Le esigenze di perfezionamento della progettazione degli interventi a seguito delle richieste di 
integrazione, hanno posticipato in avanti la realizzazione degli interventi relativi alle opere di 
realizzazione della porta parco annessa alla riqualificazione dell’area Capriolo e Tamburello. 
Mentre è proseguita e rinnovata la proposta di mobilità con partenza da Tuenno a seguito del 
parziale miglioramento dell’infrastruttura di parcheggio. 
 

V. Prosieguo del progetto di monitoraggio dei flussi pedonali e bike e ripristino e 
potenziamento del progetto monitoraggio dei flussi veicolari.  

 
Nel 2019 è stato confermato il sistema di monitoraggio dei flussi pedonali e bike sui principali 
percorsi escursionistici individuati. Riguardo i flussi veicolari sono stati assunti i normali sistemi di 
conteggio dei flussi attraverso l’emissione di ticket nelle fasce orarie di gestione del traffico senza 
la possibilità di individuare personale e risorse da dedicare al ripristino delle stazioni per il 
conteggio continuo dei flussi. 
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6.  Educazione Ambientale  

 
I. Definizione di nuovi atti di indirizzo e sviluppo di contenuti per strumenti divulgativi 

 
Nel 2019 è stata definita una nuova proposta di progetti di educazione ambientale, approvata 
dalla Giunta esecutiva con del. n. 32 del 15 aprile 2019, secondo le linee dettate dagli organi di 
Indirizzo del Parco che vedono l’integrazione nei nuovi progetti delle informazioni dedotte dai 
monitoraggi ambientali e dalla ricerca scientifica ambientale condotta in loco dagli operatori 
dell’unificato Settore Ricerca Scientifica Educazione Ambientale al fine di rendere più efficace 
l’educazione ambientale del Parco. Il fine ultimo è sempre quello di creare una cultura ambientale 
per mezzo della conoscenza approfondita del territorio in tutte le sue peculiarità, accrescere la 
consapevolezza della sua ricchezza, della fragilità degli equilibri naturali, l’importanza della 
conservazione della natura e la promozione di atteggiamenti volti alla sostenibilità. 
La nuova proposta è nata grazie alla condivisione delle progettualità con un gruppo di insegnanti in 
rappresentanza dei diversi Istituti Comprensivi del Parco che si sono incontrati a cadenza mensile 
nel corso dell’anno scolastico 2018/2019. Si evidenzia che la proposta è basata sulle attività di uno 
“Sportello permanente” (In squadra con il Parco) utile per impostare un rapporto continuativo nel 
corso dell’anno scolastico con gli insegnanti coinvolti attraverso una mail dedicata e un’area 
riservata agli insegnanti nel sito del Parco contenente materiale didattico scaricabile 
gratuitamente (video, presentazioni, schede didattiche, documenti, ecc.) e preparato anche su 
richieste specifiche. I nuovi progetti prevedono “Progetti d’esordio”, garantiti a tutti gli alunni 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Parco, per presentare il Parco e rendere gli 
studenti consapevoli dell’esserne parte; i “Progetti tematici – In ricerca con il Parco”, strutturati in 
un incontro in classe di due ore e un’uscita di un'intera giornata nel territorio del Parco, rivolti a un 
numero massimo di 3 classi d’età nella scuola primaria e 2 classi d’età nella scuola secondaria di 
primo grado per i quali il Parco può accogliere un massimo di 100 classi. Vi sono inoltre i “Progetti 
esclusivi”, da ideare e progettare ad hoc insieme agli insegnanti interessati per assecondare 
esigenze specifiche. 
 

II. Individuazione di proposte di formazione 
 

Nel corso del 2019 si è inoltre proseguito nello svolgimento di attività di educazione ambientale 
con le scuole di ogni ordine e grado al di fuori dell’area Parco e di alcune Università italiane, oltre 
alle consuete attività rivolte a residenti e ospiti del Parco durante la stagione estiva e invernale 
svolte in collaborazione con il Settore Attività al Pubblico. 
 
Nell’anno scolastico 2018/2019 sono stati implementati i progetti nell’ambito dell’Alternanza 
scuola-lavoro organizzando esperienze presso il Parco durante l’estate, interventi presso le scuole 
superiori dell’area Parco e attività di campo stanziali presso la foresteria di Valagola 
Per quanto riguarda i corsi di formazione per gli insegnanti, nel 2019 il consueto corso organizzato 
dal Parco è stato dedicato alla biodiversità: con il titolo “La Biodiversità e la conservazione della 
natura. Non un lusso ma una necessità” ha riscosso successo registrando il massimo delle adesioni 
su due appuntamenti. Il Parco ha inoltre organizzato un corso di formazione su richiesta per gli 
insegnanti dell’Istituto di Villa Lagarina dal titolo “Uomo e montagna, un equilibrio secolare” e ha 
partecipato in qualità di docente a corsi di formazione organizzati da altri enti (MAB e Centro Studi 
Judicaria). 
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7. Ricerca Scientifica  

I. Definizione di un piano di ricerca scientifica 

Nel contesto delle attività connesse alla ricerca scientifica, nel corso del 2019 il personale del 
parco è stato direttamente coinvolto nei seguenti ambiti: 

• i monitoraggi faunistici quali-quantitativi che permettono la verifica delle dinamiche delle 
zoocenosi presenti, sia in senso spaziale che numerico (Monitoraggio Faunistico Mirato); 

• Progetto “BioMiti – alla ricerca della vita sulle Dolomiti di Brenta”. Con una fase di 
programmazione e una di monitoraggio sul campo; 

• indagine sulla descrizione quantitativa dei comportamenti tenuti dall’uomo e dall’orso nei 
momenti di incontro; 

• partecipazione al monitoraggio sui grandi carnivori effettuato dal Servizio Foreste e Fauna 
della Provincia Autonoma di Trento ed in particolare sulla raccolta standardizzata di 
campioni organici di orso; 

• monitoraggio sullo status dello stambecco.  

II.  Prosecuzione del Progetto BioMiti 

Il 2019 è stato il secondo anno di attività del “Progetto BioMiti – alla ricerca della vita sulle 
Dolomiti di Brenta”, un progetto di ricerca pluriennale promosso dal Parco Naturale Adamello 
Brenta in stretta collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli 
Studi di Sassari e la Sezione di Zoologia degli Invertebrati e Idrobiologia del MUSE. Più in 
particolare, nel 2019 BioMiti si è proposto di studiare l’ecosistema presente sulle Dolomiti di 
Brenta, con l’obiettivo di comprendere gli effetti dei cambiamenti climatici in atto. L’indagine, è 
stata realizzata nella fascia altitudinale alto-alpina posta tra i 1900 e i 2900 m s.l.m., ed è stata 
basata su rilievi faunistici, floristici e climatici. Non stati peraltro trascurati gli aspetti 
geomorfologici dell’area, capaci di condizionare la molteplicità dei microclimi presenti. Ai Plots 
indagati nel 2018, si sono aggiunti ulteriori 4 aree in alta Val di Tovel.  

Nel contesto del BioMiti, nel 2019 sono state realizzate le seguenti indagini specialistiche: 

• analisi della presenza di fauna vertebrata, con particolare riferimento a Mammiferi e 
Uccelli; 

• analisi della presenza di Carabridi, Chironomidi e Araneofauna in collaborazione con il 
MUSE; 

• determinazione della componente vegetazionale; 

• analisi del suolo in collaborazione con l’Università di Padova; 

• analisi geomorfologica dell'area vasta con l'Università di Pavia; 

• recupero di dati climatici (temperatura e umidità) in situ; 

• prelievo di campioni di muschio e licheni. 

• analisi delle presenze di Lepidotteri diurni e notturni; 

• analisi delle presenze di Chirotteri. 



27 

 

L’insieme dei dati ottenuti, potrà portare a comprendere meglio gli effetti del riscaldamento 
globale in atto, nel tentativo di trovare misure idonee ad una sempre migliore salvaguardia degli 
ambienti naturali. 

Oltre agli obiettivi strettamente scientifici, “BioMiti” si propone anche come un “ponte” tra la 
ricerca scientifica e il coinvolgimento delle persone che frequentano le montagne del Parco, che 
potranno essere coinvolte attivamente in alcune fasi dello studio e approfondire la conoscenza 
della Natura. Il 30 novembre 2019 è stata realizzata una giornata di studi che ha visto la 
partecipazione di numerosi specialisti che hanno collegialmente discusso i dati raccolti nella 
stagione estiva. Di questa giornata verranno prodotti degli atti scritti. Sempre nel 2019 sono state 
pianificate le attività del BioMiti nel 2020 che vedranno ulteriori analisi nelle zone indagate nel 
2018/19 e una revisione dei dati disponibili ad oggi raccolti. 

 


