ParcOn Air
L’estate del Parco e Radio Dolomiti
Continua la collaborazione fra il Parco Naturale Adamello Brenta e Radio Dolomiti. Dopo la trasmissione
invernale dello scorso anno, “Naturalmente vostro – il Parco alla Radio”, una diretta in studio condotta da
Francesca Bertoletti, una delle voci più note della radio, assieme al presidente Walter Ferrazza e a numerosi
ospiti, questa estate 2022 è all’insegna di una nuova proposta: Parc on Air, quattro incontri “dal vivo”, aperti
alla popolazione, su temi di volta in volta diversi, a cui seguono altrettante dirette radiofoniche, realizzate
da una postazione mobile di Radio Dolomiti. Ai microfoni della Radio, gli stessi ospiti delle tavole rotonde
(appartenenti al Parco, alla Provincia autonoma di Trento, alle amministrazioni locali interessate, ma anche
ad altre realtà da cui possono arrivare stimoli importanti per la discussione, come Federparchi e la FEM), per
“rilanciare” i temi affrontati.
All’iniziativa è abbinato anche il concorso “Raccontare la natura”, per racconti, foto e brevi video amatoriali.
Questo in sintesi il calendario degli eventi, che verranno realizzati all’interno del Palaorso, il grande spazio
gonfiabile del Parco.
Dopo ogni tavola rotonda, dalle ore 12.00 alle 14.00 circa, va in onda la diretta radiofonica di Radio
Dolomiti con alcuni degli ospiti.

SABATO 21 MAGGIO 2022
Tematica: CAMBIAMENTI CLIMATICI e BIOMITI - riflettori accesi sulle attività di ricerca e monitoraggio
condotte dal Parco, centrate sull’impatto del riscaldamento globale sulle Alpi, e sulle politiche poste in essere
in Trentino.
Dove: Val di Tovel, loc. Capriolo - struttura Ristorante Al Capriolo
PROGRAMMA:
Ore 10.00-12.00: tavola rotonda
- Samuel Valentini, sindaco Ville d’Anaunia - saluto istituzionale
- Monica Marinelli, vicepresidente del PNAB - saluto istituzionale
- Mario Tonina, vicepresidente e assessore all’ambiente Provincia autonoma di Trento
- Andrea Mustoni, responsabile dell’Unità di Ricerca scientifica PNAB
- Mauro Gobbi, ricercatore del MUSE
- Franco Tessadri, Comitato di gestione PNAB
- Roberto Barbiero, Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente - Tavolo provinciale di
coordinamento e di azione sui Cambiamenti Climatici
Moderatore: Walter Ferrazza, presidente PNAB
Ore 12.00-14.00 Diretta radiofonica con Radio Dolomiti.
Alcuni dei relatori saranno a disposizione per interviste ai microfoni di Radio Dolomiti. Le interviste saranno
inserite nel palinsesto di una vera e propria diretta radiofonica. Ogni intervistato avrà a disposizione circa 5
minuti.

Ore 14.00-16.00 Escursione guidata ai laghetti effimeri

SABATO 11 GIUGNO 2022
Tematica: ANIMALI SELVATICI. Uno sguardo d’insieme al tema della fauna alpina, una grande ricchezza del
Parco.
Dove: Cavedago (prato nei pressi del ristorante Picchio Rosso)
PROGRAMMA:
Ore 10.00 – 12.00: Tavola rotonda
Interventi:
- Corrado Viola, sindaco di Cadevago;
- Maurizio Fugatti, presidente Provincia autonoma di Trento
- Sergio Toniolli, Servizio faunistico della PAT
- Andrea Mustoni, responsabile dell’Unità di Ricerca scientifica PNAB
- Ettore Zanon, Fondazione Mach;
- Roberto Guadagnini, veterinario – cenno alla questione CRAS
Moderatore: Walter Ferrazza, presidente PNAB
Ore 12.00-14.00 Diretta radiofonica con Radio Dolomiti. Alcuni dei relatori saranno a disposizione per
interviste ai microfoni di Radio Dolomiti. Le interviste saranno inserite nel palinsesto di una vera e propria
diretta radiofonica. Ogni intervistato avrà a disposizione circa 5 minuti.
Ore 14.00 -16.00 Escursione guidata

SABATO 2 LUGLIO 2022
Tematica: L’ESTATE DEL PARCO: mobilità, escursioni, Superpark: le proposte per l’estate 2022.
Dove: Daone (c/o Casa del Parco di Pracul)
PROGRAMMA:
Ore 10.00 – 12.00: Tavola rotonda
Interventi:
- Ketty Pellizzari, sindaca Valdaone;
- Roberto Failoni, assessore al turismo Provincia autonoma di Trento;
- Cristiano Trotter, direttore Parco Naturale Adamello Brenta;
- Angiola Turella, dirigente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette PAT;
- Alberto Bosetti, presidente consorzio Borgo Vivo (da confermare)
- Mariangela Franch, professore ordinario di Marketing presso la Facoltà di Economia dell'Università
di Trento.
Moderatore: Walter Ferrazza, presidente PNAB
Ore 12.00-14.00 Diretta radiofonica con Radio Dolomiti.
Alcuni dei relatori saranno a disposizione per interviste ai microfoni di Radio Dolomiti. Le interviste saranno
inserite nel palinsesto di una vera e propria diretta radiofonica. Ogni intervistato avrà a disposizione circa 5
minuti.
Ore 14.00 -16.00 Escursione guidata

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE
Tematica: FORESTE – un evento in collaborazione con Federparchi per parlare del patrimonio boschivo, della
sua gestione, delle problematiche che lo interessano.
Dove: Val Brenta (c/o Pra de la Casa)
PROGRAMMA:
Ore 10.00 – 12.00: Tavola rotonda
Interventi:
- Matteo Leonardi, sindaco di Sindaco Tre Ville;
- Walter Ferrazza, presidente del Parco Naturale Adamello Brenta;
- Luca Cerana, presidente Regole Spinale Manez;
- Giulia Zanotelli, assessore agricoltura e foreste, Provincia autonoma di Trento;
- Giampiero Sammuri, presidente Federparchi;
- Giovanni Giovannini, dirigente Servizio Foreste e Fauna PAT;
- Renzo Motta, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA), Università degli Studi
di Torino. (da confermare)
Moderatore: Alberto Faustini, direttore “L’Adige”.
Ore 12.00-14.00 Diretta radiofonica con Radio Dolomiti.
Alcuni dei relatori saranno a disposizione per interviste ai microfoni di Radio Dolomiti. Le interviste saranno
inserite nel palinsesto di una vera e propria diretta radiofonica. Ogni intervistato avrà a disposizione circa 5
minuti.
Ore 14.00 -16.00 Escursione guidata

