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CORSO INFORMAZIONE-FORMAZIONE DOCENTI 

Anno scolastico 2021/22 
 

“Le aree protette: opportunità per il territorio e necessità per il futuro” 

 

OBIETTIVI E DESCRIZIONE: 

Il Parco Naturale Adamello Brenta da ormai molti anni organizza, in collaborazione con le realtà 

locali e gli Enti provinciali, corsi di informazione-formazione rivolti agli insegnanti delle scuole dell’area 

Parco. 

La tematica proposta quest’anno è di particolare interesse per il Parco. Il corso insegnanti 

2021\2022 è stato organizzato con l’obiettivo di prendere consapevolezza dell’importanza dell’essere 

un’area protetta. Negli anni, il termine “area protetta” ha assunto un significato sempre più vasto e, da una 

prima fase in cui rappresentava tutto ciò che veniva tutelato, quasi come se fosse protetto da una campana 

di vetro, oggi assume connotati ben più ampi. Il termine stesso di “tutela” si è evoluto: i Parchi venivano 

istituiti per custodire determinate aree, di pregio naturale, dallo sfruttamento antropico. Oggi i Parchi 

devono essere da esempio, non più solo a livello locale, bensì a livello globale, agendo tramite azioni attive 

e specifiche per la protezione degli ecosistemi e la conservazione della biodiversità, come dei laboratori a 

cielo aperto di sostenibilità ambientale. 

Le giornate di formazione sono volte a evidenziare il delicato ruolo che le aree protette hanno nel 

mediare e rendere compatibili le esigenze turistico-economiche con quelle ambientali. Solo comprendendo 

il precario equilibrio in cui viviamo riusciremo a capire meglio le opportunità che il Parco offre e i valori di 

un’area protetta, potendo così educare le generazioni future al rispetto del proprio territorio anche 

attraverso i progetti di educazione ambientale. 

 

MODALITA’: 

Il corso sarà organizzato in due momenti: 

- 1° modulo: giovedì 26 agosto, dalle 15.00 alle 17.30, online sulla piattaforma zoom; 

- 2° modulo: venerdì 27 agosto, in Val di Tovel, dalle 9.00 alle 16.30. Il modulo sarà svolto anche in 

caso di maltempo. 

La durata complessiva del corso sarà di 10 ore. 

Il corso sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti e un massimo di 60.  
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DESTINATARI: 

Docenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado degli Istituti dell’area 

Parco. 

 

ISCRIZIONE: 

 Le iscrizioni dovranno essere presentate entro il 31 luglio 2021 inviando l'apposito modulo 

(allegato2) all’indirizzo mail segreteriaricercaeducazione@pnab.it. 

Essendo la partecipazione a numero chiuso sarà data precedenza all’ordine di iscrizione. 

A seguito di accoglimento dell’iscrizione, verrà inviata comunicazione di accettazione all’indirizzo 

mail indicato nel modulo e si potrà procedere con il pagamento tramite bonifico secondo dettagli che 

verranno inviati. 

Il link per l’accesso all’incontro online del primo modulo verrà inviato via mail il giorno 

antecedente. 

 

 

PROGRAMMA 

Durata totale 

del corso: 
Moduli Contenuti 

 

10 ore 

PRIMO GIORNO 

26 agosto 2021 

 

Online sulla piattaforma 

zoom 

 

Dalle 15:00 alle 17:30 

 

 

 

“Le aree protette: opportunità per il territorio e necessità 

per il futuro” 

 

Cenni storici e legislativi sulla nascita delle aree protette, 

obiettivi e prospettive per il futuro. 

 

Introdotti dal Presidente del Parco Walter Ferrazza, gli ospiti 

analizzeranno l’evoluzione del concetto di area protetta. 

Dibatteranno, moderati dal dott. Marco Pontoni, giornalista: 

- dott. Lucio Sottovia, già Direttore dell’Ufficio Biologico del 

Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette PAT; 

- dott. Roberto Bombarda, geografo; 

- dott. Romano Stanchina, Dirigente del Servizio Sviluppo 

Sostenibile e Aree Protette; 

- dott. Stefano Zanoni, Coordinatore del Parco Fluviale Sarca 

e Riserva di Biosfera Unesco Alpi Ledrensi e Judicaria. 
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SECONDO GIORNO 

27 agosto 2021 

 

Val di Tovel 

 

Dalle 9:00 alle 16:30 

 

 

Uscita nel Parco 

 

Il delicato ruolo delle aree protette, dove turismo sostenibile 

e sviluppo economico confluiscono alla ricerca della tutela e 

della conservazione ambientale. 

 

Lungo le sponde del lago di Tovel, guidati dagli operatori del 

settore Ricerca Scientifica, Educazione Ambientale e Attività 

al Pubblico del Parco, vi sarà l’occasione per approfondire 

alcune tematiche cardine, esposte da professionisti che 

lavorano e collaborano con il Parco: 

 

 gestione e normative: dott. Matteo Viviani PNAB e 

Servizio Foreste PAT; 

 turismo e sostenibilità: dott.ssa Ilaria Rigatti PNAB e Giulia 

Dalla Palma Direttrice APT Val di Non; 

 ricerca scientifica e nuove scoperte: Arch. Tiziano 

Camagna, coordinatore del gruppo di studio della foresta 

sommersa del Lago di Tovel; 

 educazione ambientale e alla sostenibilità: dott. Sandro 

Zanghellini Albatros S.r.l. e dott.ssa Vajolet Masè PNAB. 

 

La giornata si concluderà in plenaria con una riflessione da 

parte del Presidente del Parco Walter Ferrazza, del Direttore 

del Parco Cristiano Trotter e dell’Assessore del Parco Monica 

Marinelli. 

 

 

ATTREZZATURA PER L’USCITA: 

- giacca impermeabile e/o ombrellino; 

- scarpe da trekking; 

- pranzo al sacco. 

  

CONTRIBUTO DEI CORSISTI: 

€ 15,00 da versare dopo aver ricevuto conferma di accettazione al corso tramite bonifico secondo i dettagli 

che verranno inviati all’indirizzo mail indicato nel modulo di iscrizione.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria del settore Ricerca Scientifica Educazione 

Ambientale del Parco al numero di tel. 0465-806637 o via mail a segreteriaricercaeducazione@pnab.it. 


