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1 PREMESSA 

 

Il presente documento contiene il quanto Piano d’azione della fase I della Carta Europea del Turismo sostenibile 

del Parco Naturale Adamello Brenta valevole per il quinquennio 2023-2027. A partire dalla situazione attuale 

dell’area protetta, definisce i nuovi obiettivi strategici, assieme alle azioni previste, alle tempistiche di 

realizzazione e alle risorse che si prevedono di impiegare.  

Grazie all’esperienza maturata in quasi vent’anni di Cets, la definizione di questo nuovo documento è stata 

caratterizzata da tre grosse novità rispetto ai precedenti rinnovi: 

✓ il processo di rivalidazione è stato affrontato autonomamente dall’area protetta attraverso la 

costituzione di un gruppo di lavoro interno al Parco, coordinato dal direttore e dal funzionario incaricato 

della Carta e rappresentativo di tutti i settori del Parco a testimonianza di come la Cets sia uno 

strumento trasversale e di raccordo rispetto all’operatività dell’Ente; 

✓ la definizione delle cosiddette “Azioni di Sistema”, che testimoniano la grande messa in rete dell’operato 

del Parco (vedi cap.5.3.1); 

✓ la presenza, da oltre due anni, di forum territoriali / tavoli di lavoro quali luoghi privilegiati per la 

definizione delle progettualità del Parco (vedi cap. 5.21.).  

 

 

2 IL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA 

2.1 IL CONTESTO NATURALISTICO 

 

Il Parco Naturale Adamello Brenta è la più vasta area protetta del Trentino e una delle più vaste delle Alpi. Situato 

nel Trentino occidentale, con i suoi 625,83 Kmq comprende a ovest il gruppo montuoso dell’Adamello-Presanella 

e a est il gruppo delle Dolomiti di Brenta, separati dalla Val Rendena e compresi tra le valli di Non, di Sole e 

Giudicarie. È proprio grazie alla ricchezza e specificità del suo patrimonio naturalistico e geologico e 

all’eccezionale biodiversità che lo caratterizzano, che l’Ente nel 2008 è entrato a far parte delle Reti Europea e 

Globale dei Geoparchi UNESCO, assieme al territorio dei 30 comuni afferenti, come Adamello Brenta UNESCO 

Global Geopark. Nel 2009 le Dolomiti di Brenta, assieme ad altri 8 gruppi dolomitici, sono state iscritte nella lista 

del Patrimonio Naturale Mondiale dell’Umanità e dal 2014, anno di riconoscimento della “Riserva di Biosfera Alpi 

Ledrensi e Judicaria”, del programma Uomo e Biosfera dell’UNESCO. La parte meridionale del Brenta rientra in 

tale area. 

L’area protetta occupa un territorio montuoso posto tra i 477 e 3558 m di altitudine, che gli permette di avere un 

ambiente estremamente vario e diversificato: la flora comprende foreste di abeti, di faggi e di larici e prati 

trapuntati di fiori. I boschi sono caratterizzati dalla presenza prevalente di aghifoglie, che ricoprono le pendici dei 

monti fino a 1800 m di altitudine. Al di sopra di questa quota le foreste, che occupano un terzo della superficie 

del Parco, lasciano il posto alle praterie alpine e alla vegetazione rupestre, che si spinge fin oltre i 2500 m. La 
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fauna presente nel Parco Naturale Adamello Brenta è ricca e comprende la quasi totalità delle specie 

caratteristiche dell'ambiente alpino, tra le quali spicca l’orso bruno, animale simbolo del Parco e oggi ancora 

presente, grazie a un apposito intervento di reintroduzione effettuato tra il 1996 e il 2004. Oltre all'importanza 

ecosistemica che rivestono le specie presenti, va evidenziata lo loro rilevanza in termini sociali, sia per i residenti, 

sia per i turisti che spesso "riconoscono" la naturalità di un'area proprio in rapporto alla presenza di animali 

selvatici. 

Il Parco comprende la maggior superficie glaciale del Trentino, contando 41 ghiacciai sul proprio territorio. 

Elementi essenziali nel contesto della conservazione della natura e patrimonio storico, paesaggistico e sociale 

di assoluta rilevanza, i ghiacciai del Parco sono in continuo e documentato ritiro, meritevoli di attività di studio, 

monitoraggio ed educazione ambientale correlati alla loro presenza. 

 

A seguito della fusione tra alcune entità comunali, il Parco oggi conta 30 Comuni afferenti a 4 Comunità di Valle 

(Comunità delle Giudicarie, della Val di Non, della Val di Sole e della Paganella), soggetti con i quali il Parco si 

relaziona costantemente.  
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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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Oltre a questi soggetti, per l’esplicitazione delle proprie attività, l’Ente si rapporta con un fitto tessuto socio-

economico spaziando dall’ambito turistico a quello culturale e sociale. 
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In merito alla zonizzazione il Parco è suddiviso in riserve in Riserve Integrali, Guidate e Controllate, inoltre sono 

istituite le Riserve Speciali di conservazione attiva (RSA) e Riserve Speciali (RSP) di conservazione passiva 

secondo il Piano del Parco. 

RISERVA CODICE TIPO SUPERFICIE (Ha) 

TIPO RISERVA CODICE SUPERFICIE IN ETTARI TIPOLOGIA 

Riserve Integrali A Integrali 21706,56 

Riserve Guidate 

B1 Alpi e rupi 14805,00 

B2 Boschi 18279,92 

B3 Pascoli 5618,22 

B4 Prati e coltivi, insediamento sparso 185,81 

Riserve Controllate C Controllate 1988,17 

SUPERFICIE TOTALE PARCO 1 62583,68 

RISERVA SPECIALE DI 
CONSERVAZIONE ATTIVA 

RSA1 ALPEGGI BRENTA SETTENTRIONALE 3569,80 

RSA2 BRENTA MERIDIONALE 2774,97 

RSA3 VAL ALGONE - VAL MANEZ 1680,16 

RSA4 VALLESINELLA - SPINALE 581,02 

RSA5 MELEDRIO 690,33 

RSA6 VAL  NAMBRONE 1081,08 

RSA7 VAL GENOVA 1404,22 

RSA8 GERMENEGA - SAN GIULIANO 1048,35 

RSA9 ADAMELLO MERIDIONALE 6552,81 

RSA10 VAL DI FUMO 217,54 

RISERVA SPECIALE DI 
CONSERVAZIONE PASSIVA 

RSP1 VAL DI TOVEL 2768,48 

RSP2 VERSANTE ANAUNE 3425,37 

RSP3 VAL DELLE SEGHE 1481,19 

RSP4 VALAGOLA - VAL BRENTA 1208,92 

RSP5 TORBIERE DI CAMPIGLIO 523,83 

RSP6 RITORT 365,74 

 
Tab 1: zoninnazione del Parco al 2022 

 
 
 
 

 
1 la somma delle superfici in grassetto corrisponde al totale della superficie del Parco, le Riserve Speciali si sovrappongono come si 
deduce dalla mappa. 
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2.2 IL CONTESTO ORGANIZZATIVO 

Il Parco Naturale Adamello Brenta è stato istituito dalla Provincia autonoma di Trento con Legge provinciale n. 

18 del 6 maggio 1988 “Ordinamento dei parchi naturali”, per la tutela delle caratteristiche naturali e ambientali, 

la promozione dello studio scientifico e l’uso sociale dei beni ambientali. La Legge Provinciale n. 11 del 23 

maggio 2007 ha riorganizzato le finalità e la struttura dei Parchi naturali provinciali, inserendoli in una più ampia 

rete di aree protette nella quale concorrono alla tutela e alla valorizzazione ambientale anche i siti di Natura 

2000, le riserve provinciali, le riserve locali e le aree di protezione fluviale. 

 

Il Parco Naturale Adamello Brenta è un Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che adempie alle 

proprie funzioni attraverso l’esercizio delle funzioni assegnate ai seguenti organi istituzionali: 

 

 

Negli anni l’operatività dell’Ente si è intensificata notevolmente con la messa a sistema di nuove progettualità 

che hanno richiesto una certa flessibilità da parte della struttura anche in termini di riorganizzazione interna del 

personale, soprattutto per alcuni settori. In un’ottica, quindi, di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse 

umane, nel 2017 sono stati fusi i settori Ricerca Scientifica (ex settore fauna) ed Educazione Ambientale, con la 

creazione di un unico settore Ricerca scientifica educazione ambientale (Settore RSEA), nel quale sono confluite 

anche le attività legate al Geopark. La principale idea che ha portato a tale scelta è quella che l’educazione 

ambientale sia più efficace e significativa, qualora basata su dati ambientali dedotti in loco grazie a ricerche che 

vedono la partecipazione diretta degli stessi operatori impegnati nelle attività educative. Nel 2018 è stato 

costituito il nuovo settore Attività al Pubblico, settore strategico nell’espletamento di tutte quelle attività che 

contribuiscono a rafforzare la credibilità dell’Ente nel suo ruolo di volano di sviluppo sociale, culturale ed 

economico.  

Un atto organizzativo del 2021 ha infine dettato una nuova definizione dell'assetto di alcune strutture interne, 

con particolare riferimento all'ambito delle attività al pubblico, della didattica e della ricerca scientifica, che sono 

state integrate in un unico settore.  Ogni settore è stato poi declinato in unità operative. Di seguito 

l’organizzazione dell’Ente Parco al 2022. 

 

 
COMITATO DI 

GESTIONE 

 

 Composto da 29 
membri 

 

 Ha il compito di 
adottare gli atti 

fondamentali del 
Parco ed 

esercitare le 
funzioni di 

indirizzo e di 
controllo politico-
amministrativo 

 GIUNTA ESECUTIVA 

 

 Composta dal 
Presidente e da 6 

membri 
 

 È l’organo di 
indirizzo e di 

gestione generale 
del Parco 

 PRESIDENTE 

 

 Presiede il 
Comitato di 
gestione e la 

Giunta esecutiva 

 

 È il legale 
rappresentante 

dell'Ente 

 DIRETTORE 

 

 Responsabile 
della gestione 

tecnica, 
amministrativa e 

finanziaria 
dell’Ente, del 
personale e 

dell'attuazione 
delle decisioni del 

Comitato di 
gestione e della 

Giunta esecutiva. 
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La dotazione organica del Parco Naturale Adamello Brenta, modificata dal Comitato di gestione con proprio 

provvedimento n. 10 di data 12 maggio 2017 e 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). 

 

QUALIFICA PROFILO TOTALE POSTI 

LIVELLO PROFESSIONALE POSTI COPERTI 

Dirigente Direttore* 1* 1* 

  Direttore ufficio amministrativo - contabile 1 - 

  Direttore ufficio tecnico - ambientale 1 1 

Categoria D       

Livello evoluto  Funzionario esperto tecnico - - 

Livello base Funzionario abilitato ad indirizzo tecnico 2 1** 

Livello base Funzionario abilitato geologo 1 1 

Livello base Funzionario abilitato ingegnere 1 - 

Livello base Funzionario con indirizzo amministrativo - contabile 3 2# 

Livello base Funzionario a indirizzo tecnico 2 2 

Livello base Funzionario a indirizzo agronomico/ambientale/forestale 1 - 

Livello base Funzionario a indirizzo culturale  1 1 

Livello base Funzionario a indirizzo turistico/comunicazione 1 1 

Categoria C       

Livello evoluto Collaboratore a indirizzo amministrativo-contabile 1 1 

D
IR

E
Z

IO
N

E
 

 

SETTORE SEGRETERIA AMMINISTRAZIONE PERSONALE E 
CONTABILITA’ 

 

SETTORE TECNICO AMBIENTALE 

UNITA’ PROGETTAZIONE CANTIERI 
TERRITORIALI 

UNITA’ AMBIENTALE MOBILITA’ E 
PIANIFICAZIONE 

 
SETTORE RICERCA SCIENTIFICA, EDUCAZIONE AMBIENTALE, 

ATTIVITA’ AL PUBBLICO 
 

SETTORE 
EDUCAZIO

NE 
AMBIENTA

LE E 
GEOPARK 

UNITA’ 
RICERCA 
SCIENTIFI

CA 

UNITA’ 
COMUNICA

ZIONE E 
MKTG 

UNITA’ 
ATTIVITA’ 

CULTURALI 
E PER IL 

TERRITORI
O 

UNITA’ CASE 
DEL PARCO 
E ATTIVTIA’ 

PROMOZION
ALI 
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Livello evoluto Collaboratore a indirizzo tecnico 4 3 

Livello evoluto Collaboratore ambientale per le aree protette - - 

Livello base Assistente a indirizzo amministrativo-contabile 2 2 

Livello base Assistente - indirizzo tecnico/sanitario-ambientale - - 

Livello base Assistente ambientale per le aree protette 5 3 

Categoria B       

Livello evoluto Coadiutore amministrativo 3 3 

Livello evoluto Operatore tecnico - - 

Livello evoluto Operatore specializzato - - 

Livello base Operatore amministrativo-contabile - - 

Livello base Operaio qualificato - - 

Livello base Guardaparco - - 

 
Tab 2: personale dell’Ente in pianta organica al 2022 
 
* direttore con contratto a tempo determinato della durata di anni 5. 
** in attesa di espletamento di concorso indetto fine dicembre 2022 
# una unità a tempo determinato 

 

Al personale in pianta organica vanno aggiunti 14 operai specializzati che si occupano delle attività di 

accompagnamento, educazione ambientale e ricerca scientifica, di cui 8 a tempo indeterminato e 6 a tempo 

determinato 

Nel periodo infine di massima operatività del Parco, indicativamente da giugno a settembre, l’Ente assume anche 

circa 70 operatori stagionali incaricati di gestire le valli dove è attivo il servizio di mobilità sostenibile, presidiare 

le case del Parco e manutentare la sentieristica del territorio. 

 

2.3 IL CONTESTO FINANZIARIO: LE RISORSE DI CUI DISPONE L’ENTE 

Il quadro economico generale dell’ente di gestione è costruito su due principali fonti di finanziamento:  

⮚ i trasferimenti della Provincia autonoma di Trento, rispettivamente per il funzionamento dell’ente e per 

interventi sul territorio; 

⮚  le entrate derivanti dalla gestione diretta di attività. Come si può notare dalla tabella sottostante, queste 

entrate sono considerevolmente aumentate negli ultimi anni, a seguito della crescita delle collaborazioni 

sviluppate dal Parco con i Comuni e gli altri entri territoriali, in particolare sul versante della 

manutenzione dei beni di uso comune (sentieri, strade, ponti, edifici rurali e altre infrastrutture presenti 

all’interno dell’area protetta). Con lo sviluppo di queste forme di collaborazione sono cresciute in pari 

misura la quota di autofinanziamento dell’ente – rispetto ai trasferimenti della Provincia autonoma di 

Trento – e il consenso espresso dal territorio nel suo complesso nei confronti della presenza del Parco. 

 

Di seguito si riportano i dati di entrata e di spesa, rilevati dai conti consuntivi del periodo 2016-2022, inerenti ai 

macro-aggregati principali. I dati sono espressi in accertamenti e impegni. 
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Esercizio 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2 

Trasferimenti  
correnti 

2.916.188,80 2.797.512,10 2.661.665,53 2.735.719,86 2.630.969,45        2.734.238,55      2.850.520,56* 

Entrate  
extratributarie 

1.019.156,14 1.069.008,98 1.016.089,12 1.332.476,01 809.245,40          1.110.119,26     2.098.391,59* 

Entrate in  
conto capitale 

138.615,23 1.547.129,83 1.603.226,33 1.781.827,24 841.173,65          602.951,38           916.285,05* 

        
Esercizio 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Spese  
correnti 

3.215.204,99 3.452.120,23 3.101.295,34 3.622.197,04 2.923.403,06     3.536.867,02        3.583.053,05* 

Spese  
in conto 
capitale 

834.739,04 1.539.101,71 1.487.358,02 2.567.187,47 2.502578,10      2.168.375,01        1.460.928,84 

 
Tab 3: dati di entrata e di spesa rilevati dai conti consuntivi del periodo 2016-2022, inerenti ai macro-aggregati principali 

 

3 LA SITUAZIONE ATTUALE 

3.1 LA POPOLAZIONE 

A seguito delle fusioni amministrative tenutesi tra gli anni 2015 e 2016, il territorio del Parco conta oggi 30 

comuni (29 in provincia di Trento e uno Paspardo in provincia di Brescia) contro i 39 di anni fa.  Di fatto, però, la 

consistenza della popolazione residente non è cambiata se non per poche decide di unità, a seguito 

dell’inserimento di qualche piccolo comune che oggi è diventata una frazione di Comuni che hanno proceduto 

alla fusione. 

I 29 comuni trentini3 sono raggruppati in 7 ambiti territoriali, omogenei al loro interno per localizzazione 

geografica e sviluppo socio-economico e turistico.  

10 comuni in Val Rendena Bocenago 
Caderzone Terme 
Carisolo 
Giustino 
Massimeno 
Pelugo 
Pinzolo 
Porte di Rendena 
Spiazzo 
Strembo 

2 comuni nell’ Altopiano Paganella 
 

Andalo 
Cavedago 
Molveno 
Spormaggiore 

3 comuni nelle Giudicarie Esteriori Comano Terme 
S Lorenzo Dorsino 
Stenico 

6 comuni in Val di Non 
 

Campodenno 
Cles 
Contà 
Denno 

 
2 i dati relativi al 2022 sono provvisori e derivanti da un preconsuntivo. 

 
3 Come nei precedenti PdA della CETS, il 30 esimo comune (in provincia di Brescia) non è stato calcolato nelle statistiche, sia perchè possiede solamente una 
piccola porzione di territorio sul massiccio dell’Adamello, ma anche perché non c’è nessun tipo di rapporto né istituzionale né di collaborazione di alcun 
genere. 
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Sporminore 
Villa D'Anaunia 

2 comuni in Val di Sole Commezzadura 
Dimaro Folgarida 

2 comuni nella Busa Tione  Tione 
Tre Ville 

2 comuni in Val del Chiese Sella Giudicarie  
Valdaone 

Tab 4: numero Comuni del Parco per ambito territoriale al 2022 

 

 

3.1.1 Uno sguardo alla popolazione residente nel territorio del Parco 

 

Al 2022 la popolazione residente nel Parco è di 48.843 unità. I comuni più popolosi sono 2 comuni della Val di 

Non, Cles e Ville d’Anaunia con rispettivamente circa 7.100 e 4.700 unità; a seguire Tione, Pinzolo e Comano 

Terme. Il comune più piccolo è Massimeno con 144 abitanti che è anche il comune meno abitato del Trentino. 

 

COMUNE POPOLAZIONE RESIDENTE al 
2022  

MASSIMENO 144 
  
PELUGO 394 
BOCENAGO 399 
CAVEDAGO 561 
STREMBO 603 
CADERZONE TERME 699 
SPORMINORE 704 
GIUSTINO 741 
CARISOLO 948 
COMMEZZADURA 1.014 
MOLVENO 1.106 
VALDAONE 1.146 
STENICO 1.152 
DENNO 1.213 
SPIAZZO 1.243 
ANDALO 1.268 
SPORMAGGIORE 1.273 
TRE VILLE 1.385 
CONTA' 1.398 
CAMPODENNO 1.518 
SAN LORENZO DORSINO 1.560 
PORTE DI RENDENA 1.789 
DIMARO FOLGARIDA 2.099 
SELLA GIUDICARIE 2.883 
COMANO TERME 2.908 
PINZOLO 3.159 
TIONE DI TRENTO 3.638 
VILLE D'ANAUNIA 4.736 
CLES 7.162 
 
Totale Pnab 2022 

 
48.843  
 

Tab 5: popolazione residente al 1° gennaio 2022 – nostra elaborazione su dati Servizio Statistica PAT 
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Il trend storico 1973-2020 della popolazione residente mostra una crescita costante fino alla fine degli anni 10 

circa. Dai primi anni del secondo decennio la popolazione si è pressoché stabilizzata. Il picco è registrato nel 

2015 con 49.042 unità. 

 

 

Grafico 1: trend storico 1973 – 2020 della popolazione residente nel Pnab. Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica PAT 

 

ANNI POPOLAZIONE PNAB 

1973 42.259 

1975 42.492 

1977 42.652 

1979 42.777 

1981 42.629 
1983 42.889 
1985 43.015 

1987 43.162 

1989 43.264 

1991 43.333 
1993 43.809 

1995 44.191 

1997 44.670 

1999 45.136 

2001 45.482 

2003 46.422 

2005 47.213 

2007 47.999 
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2009 48.614 

2011 48.395 

2013 49.024 

2015 49.042 
2017 48.764   
2019 48.696 
2020 48.843 

 

Tab 6: trend storico 1973 – 2020 della popolazione residente nel Pnab. Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica PAT 

 

Guardando il dato per ambito territoriale, l’ambito più popolato è quello della Val di Non con un 34% sul totale, 

nonostante non sia il più numeroso in termini di comuni (6 comuni contro i 10 della Val Rendena). A seguire la 

val Rendena con un 20,4% nel 2020. Il meno popoloso è quello della Val di Sole con un 6% sul totale.  

 

 

AMBITO PNAB 2017 % POPOLAZIONE 
PER AMBITO  
SU TOTALE PNAB 

2022 % POPOLAZIONE 
PER AMBITO  
SU TOTALE PNAB 

10 Comuni della Val Rendena 10.003 20,7% 10.119 20,4% 
2 Comuni della Busa di Tione 5.065 10,3% 5.023 10,3% 
2 Comuni della Val del Chiese 4.141 8,2% 4.029 8,5% 
3 Comuni delle Giudicarie 
Esteriori 

5.718 11,5% 5.620 11,7% 

4 Comuni dell'Altopiano della 
Paganella 

4.023 8,6% 4.208 8,2% 

6 Comuni della Valle di Non 16.791 34,3% 16.731 34,3% 
2 Comuni della Val di Sole 3.211 6,4% 3.113 6,6% 
     
Totale Pnab 48.952 100% 48.843 100% 

 

 

Tab 7: % popolazione residente per ambito territoriale sul Tot Pnab (confronto 2017 - 2022). 

 Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat 

 

Il raffronto fra la popolazione residente su tutto il territorio provinciale e quello riguardante il territorio del Pnab 

mostra come sull’intero Trentino il trend di crescita sia stato basso e costante, mentre nel territorio del Parco si 

sia assistito ad una crescita della popolazione residente più marcata a partire dalla fine degli anni 80 del secolo 

scorso e fino all’inizio del secondo decennio del XXI° secolo (2012-13 circa). Forse la crescita della popolazione 

residente è stata determinata, nel territorio del Parco, dal boom del turismo e dai fenomeni che ha innescato. 
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Grafico 2: confronto trend storico 1973 – 2020 tra la popolazione residente in Provincia di Trento e quella residente nel Pnab.  

Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat 

 

3.1.2 Uno sguardo alla popolazione straniera residente nel territorio del Parco 

 

Il trend di crescita della popolazione straniera è stato molto marcato fino al 2014 circa, per raggiungere al 2020 

le 4.527 unità, ovvero l’8,7% del totale. Successivamente si è registrato un calo a cui è seguita una ripresa che 

però non riporta il dato ai livelli massimi registrato in passato. Nel 1996 rappresentava solamente l’1,5%. 

 

Il dato sulla popolazione residente italiana, come già visto nel paragrafo precedente, è più discontinuo. 

Nonostante oscillazioni anche importanti, è stato in crescita fino al 2018, quindi è seguita una fase di calo.  

Complessivamente, dal 1996 al 2020 la percentuale dei residenti italiani sul totale è calata di circa 7 punti 

percentuali. 

 

 
1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 

% popolazione straniera sul totale Pnab 1,5% 2,8% 5,6% 8,1% 9,1% 8,4% 8,7% 
% popolazione italiana sul totale Pnab 98,5% 97,2% 94,4% 91,9% 90,9% 91,6% 91,3% 

Totale Pnab 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Tab 8: trend storico 1996 – 2020 dell’incidenza della popolazione straniera e italiana sul totale Pnab. 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat 
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Grafico 3: confronto trend storico 1996 – 2020 tra la popolazione residente italiana e straniera nel territorio del Pnab.  

Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat 

 

 

Grafico 4: Trend stranieri 1996 – 2020 nel territorio del Parco. Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat 
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Per quanto riguarda il rapporto fra i generi nella popolazione straniera residente, si nota che nel 1996 la 

componente maschile era più numerosa di quella femminile. Il trend si è invertito dal 2009 e si è confermato 

negli anni successivi.  

Nel 2020 la componente femminile è nettamente maggioritaria rispetto a quella maschile. Questo dato riflette 

probabilmente le modificazioni intervenute negli ultimi 25 anni nel mercato del lavoro. 

 

Grafico 5: Trend popolazione straniera per genere 1996 – 2020 nel territorio del Parco.  

Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat 

ANNO GENERE STRANIERI 

1996 Maschi 394  
Femmine 281   

675 
1997 Maschi 436  

Femmine 346   
782 

1998 Maschi 477  
Femmine 403   

880 
1999 Maschi 553  

Femmine 467   
1.020 

2000 Maschi 674  
Femmine 579   

1.253 
2001 Maschi 874  

Femmine 739   
1.613 

2002 Maschi 924  
Femmine 879   

1.803 
2003 Maschi 1.126 
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Femmine 1.117   

2.243 
2004 Maschi 1.311  

Femmine 1.290   
2.601 

2005 Maschi 1.446  
Femmine 1.414   

2.860 
2006 Maschi 1.568  

Femmine 1.586   
3.154 

2007 Maschi 1.792  
Femmine 1.786   

3.578 
2008 Maschi 1.974  

Femmine 1.954   
3.928 

2009 Maschi 2.054  
Femmine 2.146   

4.200 
2010 Maschi 2.140  

Femmine 2.303   
4.443 

2011 Maschi 2.008  
Femmine 2.220   

4.228 
2012 Maschi 2.079  

Femmine 2.329   
4.408 

2013 Maschi 2.138  
Femmine 2.443   

4.581 
2014 Maschi 2.059  

Femmine 2.448   
4.507 

2015 Maschi 1.966  
Femmine 2.350   

4.316 
2016 Maschi 1.861  

Femmine 2.272   
4.133 

2017 Maschi 1.789  
Femmine 2.246   

4.035 
2018 Maschi 1.753  

Femmine 2.147   
3.900 

2019 Maschi 1.694  
Femmine 2.114   

3.808 
2020 Maschi 1.917  

Femmine 2.340   
4.257 

 
Tab 9: Trend stranieri per genere 1996 – 2020 nel territorio del Parco . numeri assoluti.  

Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat 
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Da dove provengono la maggior parte degli stranieri residenti nel territorio del Pnab? 

  

Dal 2010 al 2020 il dato sulla cittadinanza non ha conosciuto grandi cambiamenti. Al primo posto abbiamo la 

Romania, seguita da Albania, Marocco e Repubblica di Macedonia (con oscillazioni minime fra un anno e l’altro). 

Più distaccati paesi come Ecuador, Moldavia, Ucraina, Polonia. Il primo paese dell’Africa sub-sahariana, la 

Nigeria, è nel 2020 piuttosto in basso nell’elenco. In dato complessivo sulla presenza di stranieri nel decennio 

2010-2020 nel territorio del Parco mostra un calo di circa 200 unità.  

 
 

2010 2015 2020 

 
Stato cittadinanza  

 
Stranieri 

 
Stato cittadinanza 

 
Stranieri 

 
Stato cittadinanza 

 
Stranieri 

Romania 1.326 Romania 1.472 Romania 1.582 
Marocco 566 Albania 506 Albania 456 
Albania 496 Repubblica di 

Macedonia 
417 Marocco 367 

Repubblica di 
Macedonia 

431 Marocco 409 Repubblica di 
Macedonia 

260 

Ecuador 216 Ecuador 175 Moldova 168 
Moldova 145 Moldova 130 Pakistan 135 
Polonia 122 Polonia 114 Ucraina 109 
Serbia, Repubblica di 107 Pakistan 106 Ecuador 106 
Tunisia 102 Kosovo 91 India 103 
Kosovo 99 Ucraina 90 Polonia 100 
Colombia 84 Tunisia 73 Tunisia 65 
Ucraina 74 India 71 Kosovo 65 
Pakistan 52 Serbia 55 Colombia 64 
Croazia 51 Colombia 53 Nigeria 51 
Brasile 47 Bulgaria 41 Brasile 41 
India 41 Brasile 39 Bulgaria 39 
Bosnia Erzegovina 37 Bosnia Erzegovina 32 Serbia 38 
Algeria 36 Cuba 31 Croazia 34 
Slovacchia 35 Repubblica Popolare 

Cinese 
28 Repubblica 

Popolare Cinese 
29 

Cuba 32 Croazia 28 Bosnia Erzegovina 28 
Bulgaria 29 Germania 26 Cuba 28 
Germania 26 Bangladesh 22 Germania 21 
Bolivia 26 Slovacchia 19 Bolivia 21 
Egitto 19 Francia 18 Algeria 17 
Francia 17 Nigeria 18 Slovacchia 17 
Perù 16 Bolivia 18 Francia 16 
Regno Unito 15 Egitto 14 Egitto 16 
Repubblica Ceca 15 Regno Unito 13 Thailandia 15 
Repubblica Popolare 
Cinese 

14 Perù 13 Paesi Bassi 14 

Spagna 13 Thailandia 13 Bangladesh 14 
Federazione Russa 12 Spagna 12 Federazione Russa 14 
Argentina 11 Senegal 12 Spagna 13 
Senegal 10 Federazione Russa 12 Senegal 12 
Thailandia 10 Stati Uniti d'America 10 Regno Unito 12 
Altre cittadinanze 111 Repubblica Ceca 10 Turchia 11   

Altre cittadinanze 125 Belgio 10     
Rep. Dominicana 10 
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Argentina 10     
Altre cittadinanze 146 

TOTALE 4.443 
 

4.316 
 

4.257 
 

Tab 10: Confronti stranieri per cittadinanza per genere 1996 – 2020 nel territorio del Parco – numeri assoluti.  
Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat 

 

Il confronto fra i continenti di provenienza degli stranieri residenti mostra un’assoluta predominanza di europei. 

A seguire l’Asia, in crescita costante dal 2010, mentre il numero di persone provenienti dall’Africa è calato, così 

come quello dei cittadini provenienti dal Sud America. 

 

 

Grafico 6: Confronti stranieri nel territorio del Parco per Continente – anni 2010-2015-2020i. 
 Fonte: Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica Pat 

 

 

3.2 IL SISTEMA ECONOMICO 

 

Il territorio del Parco Naturale Adamello Brenta è un territorio fortemente antropizzato, in particolare alle quote 

più basse, sui fondovalle, e costituisce oltretutto uno dei “motori economici” dell’intera provincia, si pensi già 

solo al forte impatto del settore turistico nei comprensori di Pinzolo-Campiglio e di Andalo-Molveno. Nell’area 

protetta convivono risorse naturali/ambientali di prim’ordine, rappresentate dai gruppi montuosi, dalle foreste, 

dalle acque, dalle peculiarità geologiche, dalla flora e dalla fauna, e centri abitati, estese aree coltivate, zone 
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artigianali e commerciali, infrastrutture per il turismo invernale ed estivo, alberghi e terme, imprese che utilizzano 

le risorse locali, come il legno e la pietra. 

 

Nel complesso il sistema economico locale riflette quello del Trentino nel suo complesso. Nonostante alcune 

vocazioni molto accentuate in alcune aree geografiche (le mele, lo sci), non si caratterizza per la presenza di 

distretti industriali e mantiene invece una forte diversificazione. È inoltre un sistema ampiamente terziarizzato, 

ma attenzione: le attività più legate alla tradizione – in primis quelle della filiera agroalimentare –mantengono 

comunque un peso specifico significativo, che va al di là del dato numerico. Esse sono infatti espressione di 

un’identità territoriale che, al pari del patrimonio ambientale, concorre ad accrescere l’attrattività del Trentino 

anche nel mercato turistico complessivamente inteso, un mercato fattosi, come noto, ormai pienamente 

globale, grazie alla facilità degli spostamenti e alla diffusione dei servizi per il visitatore.  

 

La “spina dorsale” dell’economia locale è rappresentata dai servizi e dal settore dell’accoglienza. Le attività 

imprenditoriali sono svolte generalmente da micro-piccole imprese. Le imprese agricole, in particolare la 

frutticoltura, sono concentrate alle quote più basse, soprattutto nell’area della valle di Non. 

Il numero totale di aziende, nel 2019, è pari a 5.924 unità (in linea con il dato del 2017, e precedente, però, lo 

sottolineiamo, all’esplosione della pandemia), con 19.464 addetti totali. Il settore più rappresentato è quello dei 

servizi (24% delle imprese) subito seguito da quello degli alberghi e della ristorazione (23%). Più distanziati il 

commercio (16%) e l’industria (15%).  

Come mostrato nella tabella 10 le imprese agricole (frutticole, vinicole, zootecniche) sono circa 1.300; di queste 

987 hanno sede in valle di Non. Nel settore alberghi e ristorazione, forte di 765 aziende, ad essere in testa sono 

i comuni di Pinzolo (che comprende anche parte del territorio di Madonna di Campiglio), Andalo, Molveno, 

Dimaro/Folgarida. Le costruzioni contano ben 679 aziende. La parte del leone la fanno comunque i servizi, che 

con 1.752 imprese danno lavoro a 4.692, persone, pari al 38% degli occupati totali. 

 

Sempre sul versante occupazionale, come mostrato dalla tabella 11, alle spalle dei servizi, ma molto distanziato, 

segue il settore del commercio, con il 20% degli occupati totali, e quindi quello degli alberghi e della ristorazione 

con il 16%. Costruzioni e industria danno lavoro rispettivamente al 15% e all’8% degli occupati. Infine trasporti e 

comunicazioni, con il 3%. 

Considerata la ricchezza e la diversificazione del sistema economico locale, unita ad una buona diffusione dei 

servizi (i cui primi beneficiari sono naturalmente i residenti) e ad un livello della qualità della vita elevato, il 

territorio del Parco Naturale Adamello Brenta non soffre dei problemi di spopolamento che interessano altre 

aree dell’arco alpino e in generale altri territori di montagna, in Italia e non solo. A garanzia di ciò, naturalmente, 

vi è anche il particolare status giuridico-istituzionale del Trentino, caratterizzato da un’Autonomia speciale fra le 

più ampie d’Europa, che mette nelle mani del governo provinciale gran parte delle leve dello sviluppo locale, sul 

piano sia decisionale che finanziario e fiscale.  
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AMBITO E  
COMUNE  

Frutticolo Viticolo Zootecnico Fruttiviticolo 
Frutticolo-
zootecnico 

Fruttiviticolo-
zootecnico 

Viticolo-
zootecnico 

Altro Totale  

          

VAL RENDENA          

Bocenago 1 0 2 0 0 0 0 0 3 

Caderzone Terme 1 0 10 0 1 0 0 2 14 

Carisolo 1 0 2 0 0 0 0 1 4 

Giustino 0 0 2 0 0 0 0 5 7 

Massimeno 
        

0 

Pelugo 0 0 4 0 0 0 0 0 4 

Pinzolo 2 0 14 0 1 0 0 1 18 

Porte di Rendena 0 1 4 0 0 0 0 4 9 

Spiazzo 3 0 6 1 1 1 0 2 14 

Strembo 0 0 7 0 0 0 0 2 9 

totale  
        

82 

BUSA DI TIONE 
         

Tione di Trento 2 0 7 0 0 0 0 3 12 

Tre Ville 0 1 4 0 0 0 1 5 11 

totale  
        

23 

VAL DEL CHIESE 
         

Sella Giudicarie 2 0 29 0 0 0 0 7 38 

Valdaone 1 2 4 0 0 0 0 1 8 

totale 
        

46 

GIUDICARIE ESTERIORI 
         

Comano Terme 21 0 21 5 5 0 1 10 63 

San Lorenzo Dorsino 1 1 7 1 0 0 0 3 13 

Stenico 1 5 4 6 0 0 1 2 19 

totale 
        

95 

ALTOPIANO DELLA 
PAGANELLA 

         

Spormaggiore 19 1 5 1 1 0 0 3 30 

Molveno 3 0 2 0 1 0 0 0 6 

Cavedago 0 0 4 0 0 0 0 3 7 

Andalo 0 0 1 0 0 0 0 3 4 

totale 
        

47 
VAL DI SOLE 
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Commezzadura 0 0 5 0 0 0 0 1 6 

Dimaro Folgarida 8 0 4 0 1 0 0 1 14 

totale 
        

20 

VALLE DI NON 
         

Campodenno 139 0 0 2 3 0 0 2 146 

Cles 164 1 0 2 4 0 0 2 173 

Contà 122 0 3 2 7 0 0 1 135 

Denno 69 1 0 2 4 0 0 0 76 

Sporminore 52 1 0 4 3 0 0 0 60 

Ville d'Anaunia 386 0 1 3 7 0 0 0 397 

totale 
        

987           

TOTALE PNAB 998 14 152 29 39 1 3 64 1.300 
 

 

Tab 11: Imprese agricole per sezione e indirizzo produttivo agricolo – Anno 2020 – nostre elaborazioni su dati ASIA - Archivio Statistico Imprese Attive 

 

Comune 
 

Industria Costruzioni Commercio Alberghi e 
ristorazione 

Trasporti e 
comunicazioni 

Servizi Agricoltura Totale 

          

Andalo Addetti  47 52 122 634 86 272 5 1.217  
Numero aziende 9 15 37 92 8 75 

 
236 

Bocenago Addetti  5 18 19 11 2 13 2 70  
Numero aziende 2 9 9 6 1 10 

 
37 

Caderzone Terme Addetti  18 17 22 49 0 28 13 147  
Numero aziende 3 11 8 15 0 19 

 
56 

Campodenno Addetti  37 45 29 3 11 38 149 313  
Numero aziende 13 16 16 2 2 23 

 
72 

Carisolo Addetti  64 50 49 71 8 45 4 292  
Numero aziende 7 25 11 19 3 26 

 
91 

Cavedago Addetti  6 19 13 32 1 16 8 95  
Numero aziende 1 7 4 9 1 13 

 
35 

Cles Addetti  925 303 835 220 75 1.004 181 3.543  
Numero aziende 47 93 224 46 14 357 

 
781 

Comano Terme Addetti  283 88 176 139 24 201 63 975  
Numero aziende 24 33 57 31 6 95 

 
246 
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Commezzadura Addetti  16 100 24 134 24 61 6 365  
Numero aziende 6 33 11 22 3 22 

 
97 

Contà Addetti  132 13 57 42 12 56 136 448  
Numero aziende 9 10 29 8 1 26 

 
83 

Denno Addetti  31 38 344 17 8 51 82 572  
Numero aziende 4 14 13 5 3 27 

 
66 

Dimaro Folgarida Addetti  104 99 139 433 131 287 15 1.208  
Numero aziende 26 47 53 70 7 104 

 
307 

Giustino Addetti  14 35 58 90 1 39 7 244  
Numero aziende 4 9 11 17 1 24 

 
66 

Massimeno Addetti  3 0 2 13 1 2 0 21  
Numero aziende 1 0 2 2 1 3 

 
9 

Molveno Addetti  14 45 59 381 16 41 6 562  
Numero aziende 7 13 30 73 3 34 

 
160 

Pelugo Addetti  1 7 6 4 0 6 4 28  
Numero aziende 1 7 3 3 0 6 

 
20 

Pinzolo Addetti  40 238 341 1.255 212 849 16 2.952  
Numero aziende 16 52 110 158 17 287 

 
640 

Porte di Rendena Addetti  91 112 45 45 9 40 10 351  
Numero aziende 14 31 24 14 1 31 

 
115 

San Lorenzo Dorsino Addetti  29 122 46 65 17 38 13 330  
Numero aziende 11 44 13 27 11 27 

 
133 

Sella Giudicarie Addetti  115 138 69 85 21 145 38 611  
Numero aziende 22 30 33 25 7 44 

 
161 

Spiazzo Addetti  28 58 81 35 7 48 14 271  
Numero aziende 9 24 16 10 4 31 

 
94 

Spormaggiore Addetti  58 89 19 17 2 43 30 258  
Numero aziende 5 24 13 6 2 24 

 
74 

Sporminore Addetti  9 7 5 31 15 23 60 149  
Numero aziende 4 3 3 7 2 10 

 
29 

Stenico Addetti  56 35 10 119 18 26 18 282  
Numero aziende 13 14 6 7 3 21 

 
64 

Strembo Addetti  24 27 43 4 0 19 9 126  
Numero aziende 6 7 10 1 1 11 

 
36 

Tione di Trento Addetti  337 203 314 115 30 985 12 1.995 
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Numero aziende 31 41 88 27 6 223 

 
416 

Tre Ville Addetti  136 17 28 224 10 125 8 548  
Numero aziende 15 10 19 29 4 63 

 
140 

Valdaone Addetti  25 69 8 21 5 16 10 154  
Numero aziende 6 15 7 11 4 13 

 
56 

Ville d'Anaunia Addetti  278 169 173 86 40 174 417 1.337  
Numero aziende 43 42 81 23 12 103 

 
304 

          

Totale Pnab Addetti 2.925 2.213 3.133 4.377 787 4.692 1.336 19.464 
 Numero aziende 359 679 941 765 128 1.752 0 4.624 

 

Tab 12: numero aziende e numero addetti per comune e per settore economico – Anno 2019. Fonte: nostre elaborazioni su dati ASIA - Archivio Statistico Imprese Attive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7: percentuale aziende del Parco per settore     Grafico 8: Percentuale addetti nel Parco per settore  
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3.3 IL FENOMENO TURISTICO 

 

L’analisi del comparto turistico sul territorio dei comuni del Parco è resa possibile dalla raccolta dei dati relativi 

a domanda e offerta e dal loro raffronto. In sintesi, abbiamo: innanzitutto la domanda esercitata dai visitatori 

(arrivi4, presenze5 e stagionalità) sia presso le strutture di ricezione turistica che grazie alle rilevazioni operate 

nelle valli presidiate dal Parco e nelle Case del Parco, quindi l’offerta disponibile sul territorio, e infine l’incrocio 

fra domanda e offerta turistica attraverso il popolamento di alcuni indicatori di sintesi.  

 

3.3.1 La domanda turistica 

I dati riportati nella tabella mostrano l’andamento di arrivi e presenze annuali nel territorio del Parco dal 2011 al 

2021.  

Sia gli arrivi che le presenze evidenziano come il territorio abbia fatto segnare, nel corso del decennio fino al 

2019, un livello di attrattività continuamente crescente, ad accezione della leggera flessione del 2014, che 

potrebbe essere ricondotta al fatto che l’estate di quell’anno fu una delle più piovose di tutto il decennio. 

Balza sicuramente agli occhi la drastica flessione del 2020 e 2021 legata alle chiusure imposte a livello mondiale 

per fronteggiare la pandemia da covid-19 (-33% sugli arrivi e -27,8% sulle presenze nel 2020 rispetto al 2019 e -

39,1% sugli arrivi e -38,6% sulle presenze nel 2021 sempre rispetto al 2019), dati che fanno comunque riferimento 

ad un evento straordinario che ha coinvolto tutto il mondo. 

 

Al 2019 gli arrivi sono oltre 1 milione e 255 mila (+23% dal 2011) e le presenze oltre 7 milioni e 550 mila (+9% 

rispetto al 2011). Guardando in particolare alle presenze, il peso economico del comparto turistico è risultato, 

nel decennio considerato, complessivamente in crescita ma senza picchi particolarmente rilevanti (+9% contro 

un +23% degli arrivi riaspetto al 2011). Questi dati indicano una tendenza dell’ospite a concedersi un maggior 

numero di vacanze ma di durata minore. 

 
 

2011 2013 2015 2017 2019 
VAR % 

2019/2011 
2020 

VAR % 
2020/2019 

2021 
VAR % 

2021/2019 

ARRIVI 1.018.893 1.037.969 1.087.828 1.206.619 1.255.342 
 

23% 
841.361 

 
-33,0% 

764.821 
 

-39,1% 

PRESENZE 6.947.985 6.794.107 6.872.251 7.365.984 7.553.167 
 

9% 
5.451.233 

 
-27,8% 

4.636.656 
 

-38,6% 
 

Tab 13: Trend di arrivi e presenze nel territorio del Parco dal 2011 al 2021 con variazioni %.  

Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 

 

 
4 ARRIVI: numero di volte che un turista prende alloggio in una struttura ricettiva; il turista che nel corso del viaggio fa più tappe in diversi 
esercizi dà luogo a più arrivi.  
5 PRESENZE: numero di notti che il turista trascorre consecutivamente nella stessa struttura ricettiva; pertanto, un turista che soggiorna 

una settimana in uno stesso esercizio da luogo ad 1 arrivo e 7 presenze 
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Grafico 9: Trend di arrivi e presenze nel territorio del Parco dal 2011 al 2022. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 

 

Guadano l’andamento mensile degli anni 2020 e 2021 risulta chiaro come il 2021 sia stata l’anno che ne ha 

risentito maggiormente causa la chiusura degli impianti sciistici imposta su tutto l’arco alpino. Nonostante infatti 

entrambe le stagioni estive abbiano registrato forti tassi di crescita, la stagione invernale rappresenta per il 

nostro territorio l’offerta più attrattiva, che la situazione pandemica ha purtroppo messo in ginocchio. 

 

Grafico 10: Andamento mensile di arrivi e presenze nel 2020. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 
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Grafico 11: Andamento mensile di arrivi e presenze nel 2021. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 

 

UNO SGUARDO COMPLESSIVO AGLI ARRIVI E PRESENZE PER AMBITO COMUNALE 

I due grafici successivi mostrano il trend di arrivi e presenze per ambito territoriale, dai quali emerge chiaramente 

come, nel territorio del Parco, la Val Rendena si confermi essere l’ambito a maggior vocazione turistica con oltre 

3 milioni di presenze e 450 mila arrivi; a seguire la Paganella e Val di Sole.  

Il dato più interessante che si può estrapolare dai grafici, è sicuramente quello legato alla flessione degli anni 

2020 e 2021 che inevitabilmente ha colpito maggiormente questi 3 ambiti, dai quale si evince chiaramente come 

la Val di Non non ne abbia praticamente risentito, elemento riconducibile al fatto che la valle non vive di turismo 

ma bensì di agricoltura, settore sicuramente poco colpito dalla pandemia e, uno dei pochi, quasi per nulla 

soggetto alle restrizioni imposte di quegli anni.  
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Grafico 12: Trend di PRESENZE per ambito territoriale dal 2011 al 2022. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 

 

 

Grafico 13: Trend di ARRIVI per ambito territoriale dal 2011 al 2022. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 
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UNO SGUARDO COMPLESSIVO AGLI ARRIVI E PRESENZE PER COMPARTO RICETTIVO E AMBITO COMUNALE 

AL 2021 

Il comparto alberghiero rappresenta, nel territorio del Parco, il settore con maggiore attrattività (55,3% degli arrivi 

totali dell’area), e il dato è confermato (anche se meno rispetto agli arrivi) anche in termini di presenze turistiche 

con un 38,5% rispetto al totale. Le seconde case raccolgono la seconda preferenza sia in termini di arrivi, anche 

se con una percentuale decisamente più bassa dell’alberghiero (18,2%), che in termini di presenze con un valore 

più in linea con l’alberghiero (30,5%). Alloggi privati e seconde case raccolgono comunque il quasi il 53% delle 

presenze. Questo evidenzia come la struttura alberghiera attragga in media annua più visitatori, ma questi 

trascorrono una vacanza più breve rispetto a chi alloggia in affitto e in una seconda casa.  

L’extralberghiero mostra un’attrattività importante se paragonata alle seconde case e alloggi privati (13%), ma 

con un numero di presenze molto inferiore (solo l’8,3%), quindi chi sceglie questa tipologia di alloggio si ferma 

mediamente per periodo molto brevi, rispetto agli altri comparti.  

 

Anno  
2021 

ARRIVI % sul totale 
Pnab 

PRESENZE % sul totale 
Pnab 

Esercizi alberghieri 422.575 55,3% 1.787.028 38,5% 

Esercizi extralberghieri 99.372 13,0% 383.830 8,3% 

Alloggi privati 104.031 13,6% 1.050.198 22,6% 

Seconde case 138.843 18,2% 1.415.600 30,5% 

Totale Pnab 764.821 100% 4.636.656 100,0% 

 

Tab 14: Arrivi e presenze per comparto ricettivo sul totale Pnab – Anno 2021. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 

 

La distribuzione della domanda turistica è certamente conseguenza della dotazione ricettiva del territorio (cfr 

paragrafo 3.2.3 l’offerta turistica a pag. 36); si rileva, infatti, come tutto territorio del Parco abbia appoggiato, 

soprattutto negli anni del boom economico, una politica edilizia che la porta ad avere, oggi, una dotazione 

ricettiva caratterizzata, in quasi tutti gli ambiti territoriali, da molte seconde case e alloggi privati con una 

tendenza a registrare percentuali di occupazioni continuamente decrescenti. Da questo ne deriva un patrimonio 

abitativo sotto-utilizzato per la maggior parte dell’anno con inevitabili conseguenze sul territorio locale. 

Eccezione, anche il questo caso, della Val di Non dove il comparto complementare soddisfa sia in termini di 

arrivi che presenze la richiesta maggiore con rispettivamente il 9% e 6%, contro gli altri due comparti che non 

superano il 3%.  
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Tab 15: ARRIVI e PRESENZE per ambito per comparto ricettivo e per % d’ambito sul totale Pnab – Anno 2021. 

 Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 

 

 

Gli stessi dati vengono riportati nei due grafici ad istogramma che seguono, che offrono una panoramica al 2021 

degli arrivi e delle presenze per ambito territoriale, dove balza all’occhio il valore elevato degli arrivi per 

l’alberghiero e delle presenze nelle seconde case. 

 

Grafico 14: ARRIVI per ambito per comparto ricettivo – Anno 2021. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 

Ambito del Pnab 
2021 

 
Esercizi 

alberghieri 
Quota 

mkt sul 
totale 
Pnab 

Esercizi 
extralberghieri 

Quota 
mkt sul 

totale 
Pnab 

Alloggi 
privati 

Quota 
mkt sul 

totale 
Pnab 

Seconde 
case 

Quota 
mkt 
sul 

totale 
Pnab 

10 Comuni della Val 
Rendena 

Arrivi 145.354 34% 24.594 25% 45.795 44% 73.637 53% 

 
Presenze 573.214 32% 127.315 33% 508.469 48% 744.607 53% 

4 Comuni della Busa 
di Tione e Val del 

Chiese 

Arrivi 23.466 6% 16.109 16% 2.319 2% 12.342 9% 

 
Presenze 93.744 5% 26.748 7% 28.830 3% 124.065 9% 

3 Comuni delle 
Giudicarie Esteriori 

Arrivi 28.362 7% 14.779 15% 5.288 5% 12.376 9% 

 
Presenze 109.015 6% 55.608 14% 56.577 5% 136.059 10% 

4 Comuni 
dell'Altopiano della 

Paganella 

Arrivi 147.496 35% 28.411 29% 20.981 20% 12.166 9% 

 
Presenze 694.891 39% 126.398 33% 238.021 23% 137.594 10% 

6 Comuni della Valle 
di Non 

Arrivi 9.251 2% 8.618 9% 2.120 2% 4.224 3% 

 
Presenze 18.940 1% 24.395 6% 13.279 1% 32.070 2% 

2 Comuni della Val 
di Sole 

Arrivi 68.646 16% 6.861 7% 27.528 26% 24.098 17% 

 
Presenze 297.224 17% 23.366 6% 205.022 20% 241.205 17% 

Totale Pnab Arrivi 422.575 100% 99.372 100% 104.031 100% 138.843 100%  
Presenze 1.787.028 100% 383.830 100% 1.050.198 100% 1.415.600 100% 

Totale Pnab         764.821  
complessivo        4.636.656  
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Grafico 15: PRESENZE per ambito per comparto ricettivo – Anno 2021. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 

 

Guardando ai dati a livello comunale, Pinzolo risulta essere quello accoglie il maggior numero di turisti (194.257 

arrivi e 1.194.118 presenze), a seguire Andalo, Dimaro-Folgarida e Molveno, tutti comuni che basano la loro 

economia sull’industria turistica. Anche Tre Ville, pur non essendo un comune turistico, riporta dei valori 

piuttosto elevati, spiegabili dal fatto che questo comune è proprietario di alcuni territori a Madonna di Campiglio, 

dove insistono molte strutture ricettive.  

 

COMUNE  
ANNO 2021 

ARRIVI 
2021 

PRESENZE 
2021 

Andalo 112.201 697.918 
Bocenago*6 0 0 

Caderzone Terme 10.477 93.980 

Campodenno* 0 0 

Carisolo 34.498 236.956 

Cavedago* 0 32.179 

Cles 6.574 22.370 

Comano Terme 21.956 143.698 

Commezzadura 26.329 156.528 

Contà* 0 23.307 

Denno* 0 0 

Dimaro Folgarida 100.804 610.289 

Giustino 16.662 94.460 

Massimeno* 0 0 

Molveno 87.013 435.312 

Pelugo* 0 0 

Pinzolo 194.257 1.194.118 

Porte di Rendena 5.567 36.026 

San Lorenzo Dorsino 26.373 147.408 

Sella Giudicarie 6.788 30.720 

Spiazzo 15.473 149.645 

 
6 Comuni coperti da privacy, per cui i dati non sono divulgabili  
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Spormaggiore* 0 31.495 

Sporminore* 0 0 

Stenico 12.476 66.153 

Strembo* 0 0 

Tione di Trento 4.539 23.968 

Tre Ville 36.555 187.061 

Valdaone 6.354 31.638 

Ville d'Anaunia 8.762 25.947 

Totale Pnab 764.821 4.636.656 

 

Tab 16. Arrivi e Presenze per comune – Anno 2021. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 

 

 

COMUNE 
 

ESERCIZI 
ALBERGHIERI ED 

EXTRALBERGHIERI 

ALLOGGI 
PRIVATI 

SECONDE 
CASE 

Andalo arrivi 95.128 9.557 7.516  
presenze 490.146 124.659 83.113 

Bocenago* arrivi * * *  
presenze * * * 

Caderzone Terme arrivi 4.508 1.742 4.227  
presenze 17.320 23.700 52.960 

Campodenno* arrivi * * *  
presenze * * * 

Carisolo arrivi 7.052 5.775 21.671  
presenze 41.633 31.900 163.423 

Cavedago* arrivi * * *  
presenze * * * 

Cles arrivi 5.190 514 870  
presenze 11.790 4.146 6.434 

Comano Terme arrivi 14.420 1.778 5.758  
presenze 80.271 9.344 54.083 

Commezzadura arrivi 17.448 2.301 6.580  
presenze 73.395 21.863 61.270 

Contà* arrivi * * *  
presenze * * * 

Denno* arrivi * * *  
presenze * * * 

Dimaro Folgarida arrivi 58.059 25.227 17.518  
presenze 247.195 183.159 179.935 

Giustino arrivi 8.175 0 8.487  
presenze 35.545 0 58.915 

Massimeno* arrivi * * *  
presenze * * * 

Molveno arrivi 74.685 10.535 1.793  
presenze 310.278 103.524 21.510 

Pelugo* arrivi * * *  
presenze * * * 

Pinzolo arrivi 136.843 30.428 26.986  
presenze 550.511 339.756 303.851 

Porte di Rendena arrivi 3.547 681 1.339  
presenze 30.882 1.219 3.925 

San Lorenzo 
Dorsino 

arrivi 18.757 3.296 4.320 
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presenze 50.488 46.139 50.781 

Sella Giudicarie arrivi 6.697 22 69  
presenze 29.546 208 966 

Spiazzo arrivi 6.376 3.019 6.078  
presenze 14.929 48.595 86.121 

Spormaggiore* arrivi * * *  
presenze * * * 

Sporminore* arrivi * * *  
presenze * * * 

Stenico arrivi 9.964 214 2.298  
presenze 33.864 1.094 31.195 

Strembo* arrivi * * *  
presenze * * * 

Tione di Trento arrivi 3.180 499 860  
presenze 7.557 7.211 9.200 

Tre Ville arrivi 27.021 1.456 8.078  
presenze 75.300 17.700 94.061 

Valdaone arrivi 2.677 342 3.335  
presenze 8.089 3.711 19.838 

Ville d'Anaunia arrivi 7.412 849 501  
presenze 17.714 4.418 3.815 

 arrivi    

Totale PNAB PRESENZE 521.947 104.031 138.843  
ARRIVI 2.170.858 1.050.198 1.415.600 

 

Tab 17: Arrivi e Presenze per Comune per comparto ricettivo – Anno 2021. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 

 

 

 

3.3.2 L’offerta turistica 

 

L’offerta ricettiva nel Parco si caratterizza per un marcato sbilanciamento verso il comparto degli alloggi privati 

e seconde case. Nel 2021, l’offerta turistica era costituita complessivamente da 18.140 strutture ricettive, così 

distribuite: 340 esercizi alberghieri; 254 esercizi complementari, 7.371 alloggi privati e 10.175 seconde case. 

Sommando questi ultimi due comparti, essi rappresentano il quasi il 97% dell’offerta turistica complessiva 

dell’area protetta. Il dato dei posti letto evidenzia invece come il comparto alberghiero soddisfi il 21% della 

richiesta totale, inferiore a quello di alloggi privati e seconde case che insieme soddisfano oltre il 72%, ma 

evidenziano come le strutture alberghiere sia tendenzialmente molto gradi con forti capacità ricettive. 

 

2021 Numeri 
% del comparto 
sul totale Pnab 

Posto letto 
% del comparto 
sul totale Pnab 

Esercizi alberghieri 340 1,9% 22.489 20,2% 

Esercizi extralberghieri 254 1,4% 8.303 7,5% 

Alloggi privati 7.371 40,6% 33.677 30,3% 

Seconde case 10.175 56,1% 46.824 42,1% 

TOTALE PNAB 18.140 100,0% 111.293 100,0% 
 

Tab 18: Arrivi e Presenze per Comune per comparto ricettivo – Anno 2021. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 
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Se analizziamo la qualità del comparto alberghiero del Parco, si evidenzia come i 3 e 4 stelle sia la categoria più 

rappresentativa anche in termini di capacità ricettiva, a testimonianza di come il comparto abbia una qualità 

molto elevata.   

 

2021 1 STELLA 2 
STELLE 

3 STELLE 4 STELLE 5 STELLE TOTALE Pnab 

Numeri 23 26 220 67 4 340 
Posti letto 462 1.049 14.580 5.993 405 22489 

 

Tab 19. Numero e Posti letto strutture alberghiere per stella – Anno 2021. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardando il dato ad un dettaglio comunale, i 4 stelle sono localizzati nel comune di Pinzolo (che comprende 

anche Madonna di Campiglio). In generale i paesi a maggior vocazione turistica sono quelli che ospitano il 

maggior numero si struttura ad alta qualità, mentre gli alberghi a 1 e 2 stelle li troviamo soprattutto in Val di 

Non e nelle Giudicarie Esteriori. 

Grafico 16. % POSTI LETTO albergo x stella sul totale 

Pnab– Anno 2021 Fonte: nostre elaborazioni su dati 

Servizio Statistica Pat 

 

 

Grafico 17. % NUMERO tipologia albergo x stella sul totale 

Pnab– Anno 2021 Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio 

Statistica Pat 
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Tab: Numero e Posti letto strutture alberghiere per comune – Anno 2021 (nostra elaborazione su dati Ispat) 

 

COMUNE 1 STELLA 2 STELLE 3 STELLE 4 STELLE 5 STELLE TOTALE 
 

Numeri Posti letto Numeri Posti letto Numeri Posti letto Numeri Posti letto Numeri Posti letto Numeri Posti letto 

Andalo 0 0 1 51 49 3.720 11 872 0 0 61 4.643 

Bocenago 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 1 30 

Caderzone Terme 0 0 0 0 2 141 2 47 0 0 4 188 

Carisolo 0 0 2 131 6 261 0 0 0 0 8 392 

Cavedago 1 24 0 0 3 207 0 0 0 0 4 231 

Cles 0 0 0 0 2 87 0 0 0 0 2 87 

Commezzadura 0 0 0 0 10 498 2 223 0 0 12 721 

Denno 1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 1 42 

Giustino 1 16 0 0 5 313 1 87 0 0 7 416 

Molveno 1 24 4 155 32 2.031 2 206 0 0 39 2.416 

Pinzolo 5 93 1 15 47 2.726 35 3.035 4 405 92 6.274 

Spiazzo 0 0 1 25 3 83 0 0 0 0 4 108 

Spormaggiore 1 14 2 44 0 0 0 0 0 0 3 58 

Sporminore 1 14 1 25 0 0 0 0 0 0 2 39 

Stenico 0 0 0 0 1 90 2 275 0 0 3 365 

Strembo 1 23 1 25 0 0 0 0 0 0 2 48 

Tione di Trento 1 15 0 0 2 40 0 0 0 0 3 55 

Comano Terme 2 45 2 71 4 393 1 163 0 0 9 672 

San Lorenzo Dorsino 0 0 0 0 9 501 0 0 0 0 9 501 

Valdaone 3 60 1 21 0 0 0 0 0 0 4 81 

Dimaro Folgarida 0 0 2 209 33 2.830 5 613 0 0 40 3.652 

Contà 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 1 20 

Porte di Rendena 1 22 0 0 1 59 0 0 0 0 2 81 

Sella Giudicarie 2 31 5 209 4 289 0 0 0 0 11 529 

Tre Ville 1 17 1 25 4 232 6 472 0 0 12 746 

Ville d'Anaunia 1 22 1 23 2 49 0 0 0 0 4 94 

 1 STELLA 2 STELLE 3 STELLE 4 STELLE 5 STELLE TOTALE 

Totale Pnab 23 462 26 1.049 220 14.580 67 5.993 4 405 340 22.489 
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Comune 
 

Campeggi Campeggi 
mobili 

Agritur con 
pernottamento 

Strutture 
alpinistiche 

Case 
per 

ferie 

Appartamenti 
iscritti al REC 

Case app.per 
vacanze gestiti 

in forma 
imprenditoriale 

Bed & 
Breakfast 

Esercizi 
rurali 

Totale 
esercizi 

extralberghieri 

Alloggi 
privati 

Seconde 
case 

Totale 
complessivo 

Andalo PL 240 0 0 0 60 0 241 9 0 550 1.761 1.829 4.140  
Numero 1 0 0 0 1 0 9 1 0 12 458 375 845 

Bocenago PL 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 308 1.132 1.444  
Numero 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 77 283 361 

Caderzone 
Terme 

PL 0 0 18 22 111 30 0 15 0 196 822 2.178 3.196 

 
Numero 0 0 1 1 1 2 0 2 0 7 142 440 589 

Campodenno PL 0 0 32 0 0 0 0 40 0 72 14 154 240  
Numero 0 0 2 0 0 0 0 4 0 6 2 46 54 

Carisolo PL 0 91 0 15 105 0 231 0 0 442 2.120 5.720 8.282  
Numero 0 1 0 1 1 0 4 0 0 7 438 1.208 1.653 

Cavedago PL 0 0 13 0 0 10 40 8 0 71 299 180 550  
Numero 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4 68 95 167 

Cles PL 0 50 60 50 0 15 0 22 0 197 118 281 596  
Numero 0 1 3 1 0 1 0 5 0 11 31 74 116 

Commezzadura PL 0 0 0 95 0 0 86 19 0 200 421 1.011 1.632  
Numero 0 0 0 2 0 0 5 3 0 10 76 256 342 

Denno PL 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 1 91 108  
Numero 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 28 30 

Giustino PL 0 0 32 70 0 17 20 6 0 145 265 4.042 4.452  
Numero 0 0 2 2 0 1 1 1 0 7 39 808 854 

Massimeno PL 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 180 230 434  
Numero 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 45 57 103 

Molveno PL 726 0 11 68 0 0 189 14 0 1.008 2.049 188 3.245  
Numero 1 0 1 3 0 0 9 2 0 16 467 58 541 

Pelugo PL 0 0 0 81 0 0 57 0 0 138 142 156 436  
Numero 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 44 52 98 

Pinzolo PL 801 215 18 40 24 72 399 41 10 1.620 12.050 8.874 22.544  
Numero 2 4 2 2 1 4 13 6 1 35 2.765 2.010 4.810 

Spiazzo PL 0 0 31 233 0 0 0 18 0 282 1.620 2.104 4.006  
Numero 0 0 2 3 0 0 0 2 0 7 345 526 878 
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Spormaggiore PL 0 0 37 0 0 0 0 37 0 74 125 302 501  
Numero 0 0 2 0 0 0 0 4 0 6 30 68 104 

Sporminore PL 0 0 14 0 0 0 0 13 0 27 30 53 110  
Numero 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 7 12 22 

Stenico PL 0 58 0 40 25 10 0 18 0 151 265 780 1.196  
Numero 0 1 0 1 1 1 0 3 0 7 90 270 367 

Strembo PL 0 0 0 0 0 0 52 17 0 69 2.842 2.604 5.515  
Numero 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 406 319 728 

Tione di Trento PL 0 0 0 0 24 0 0 32 0 56 110 840 1.006  
Numero 0 0 0 0 1 0 0 5 0 6 23 159 188 

Comano Terme PL 0 0 81 10 0 37 327 10 0 465 809 760 2.034  
Numero 0 0 6 1 0 3 11 2 0 23 206 185 414 

San Lorenzo 
Dorsino 

PL 0 0 6 280 34 52 34 0 0 406 792 870 2.068 

 
Numero 0 0 1 4 2 3 1 0 0 11 192 204 407 

Valdaone PL 0 322 8 60 0 12 0 11 0 413 250 768 1.431  
Numero 0 8 1 1 0 2 0 2 0 14 50 147 211 

Dimaro 
Folgarida 

PL 61 0 19 56 50 63 50 38 6 343 4.001 3.315 7.659 

 
Numero 1 0 2 1 1 4 3 4 1 17 813 714 1.544 

Contà PL 0 0 35 0 0 24 25 0 0 84 60 348 492  
Numero 0 0 2 0 0 1 1 0 0 4 15 74 93 

Porte di 
Rendena 

PL 412 0 21 0 0 0 0 6 0 439 848 1.336 2.623 

 
Numero 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 201 319 523 

Sella Giudicarie PL 0 170 12 56 0 22 0 0 0 260 909 2.164 3.333  
Numero 0 4 1 1 0 1 0 0 0 7 222 544 773 

Tre Ville PL 0 0 0 301 0 16 0 15 22 354 360 4.405 5.119  
Numero 0 0 0 4 0 1 0 2 1 8 83 816 907 

Ville d'Anaunia PL 0 0 141 0 0 30 6 20 0 197 106 109 412  
Numero 0 0 11 0 0 1 1 2 0 15 35 28 78 

 

Tab 20. Numero e Posti letto strutture extralberghiere, alloggi privati e seconde case per comune – Anno 2021 Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 
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Per quanto concerne il comparto extralberghiero, in termini di numeri le tipologie “case appartamenti per 

vacanze” e i “B&B” sono le strutture più diffuse, rispettivamente il 24% e il 22% del totale; a seguire gli agritur con 

un 17% e i rifugi e “appartamenti iscritti al REC” con una percentuale pari all’11%.  

Se guardiamo invece il dato della capacità ricettiva in termini di posti letto, i campeggi pur rappresentando solo 

il 2% dell’intera offerta, offrono il numero maggiore di posti letto ovvero il 27% indice del fatto che sono tipologie 

di accoglienza molto grandi. I B&B, tra quelle più diffuse, hanno una diponibilità pari solamente al 5%, dato 

prevedibile visto che trattasi di strutture che al massimo possono avere 4 stanze, ma la maggior parte ne ha 

anche meno. Buona capacità ricettiva anche le “case appartamenti per vacanze” (21%) e i rifugi (18%). 

 

In generale possiamo affermare che sul territorio del Parco c’è una distribuzione abbastanza equa, sia in termini 

nemerici che di posti letti, di quasi tutte le tipologie che rientrano nel complementare.  

 

 

Grafico 18: % NUMERO STRUTTURE sul totale comparto extralberghiero – anno 2021  

Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 
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Grafico 19: % POSTI LETTO sul totale comparto extralberghiero – anno 2021 Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 

 

3.3.3 Le preferenze dell’ospite 

Questo paragrafo mostra la distribuzione del fenomeno turistico in termini di arrivi e presenze per comparto 

ricettivo e ambito territoriale.  

 

ARRIVI 

Nelle zone a maggiore vocazione turistica (Val Rendena, Val di Sole e Altopiano della Paganella) l’ospite sceglie 

come alloggio prioritario la struttura alberghiera; il dato si evidenzia particolarmente nell’Altopiano della 

Paganella dove l’alberghiero attrae ben il 70% rispetto alle altre tipologie di alloggio. 

Si distingue la Val di Non dove il comparto alberghiero ed extralberghiero (agritur, B&B, garnì, campeggi) 

raccolgono quasi le stesse preferenze (36% extra-alb e 38% alberghiero), dato spiegato dal fatto che in quella 

zona, vocata alla coltivazione della mela, sono sorte soprattutto nell’ultimo decennio molte strutture tipiche 

complementari all’attività agricola, che rimane comunque la più principale fonte di sostentamento. 
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Grafico 20: Arrivi in Val Rendena – anno 2021. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 

 

Grafico 21: Arrivi nella Busa di Tione e Val del Chiese – anno 2021. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 

 

Grafico 22: Arrivi nelle Giudicarie Esteriori – anno 2021. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 
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Grafico 23: Arrivi nell’Altopiano della Paganella – anno 2021. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 

 

Grafico 24: Arrivi in Val di Non – anno 2021. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 

 

Grafico 25: Arrivi in Val di Non – anno 2021. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 
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PRESENZE 

Guardando alle presenze in Val Rendena, il valore più alto è attributo alle seconde case (38%), a seguire le 

strutture alberghiere (29%) e gli alloggi privati (26%). Se lo interpretiamo insieme al valore degli arrivi, che vede il 

comparto alberghiero il più ricercato, si può dedurre che l’albergo sia la scelta più gettonata per vacanze più 

brevi e più frequenti, mentre i possessori di seconde case tendenzialmente frequentano meno la valle ma per 

periodi più lunghi. Questo lo è confermato dal dato della permanenza media che evidenzia come il comparto 

delle seconde case rilevi una permanenza media di 11 giorni contro i 4 giorni di quello alberghiero. 

 

In generale, a parte nell’ambito dell’Altopiano della Paganella, dove spicca in modo particolare una percentuale 

delle presenze maggiore nel comparto alberghiero rispetto agli altri comparti, le seconde case raccolgono il 

maggior numero di ospiti. 

 

 

Grafico 26: Presenze in Val Rendena – anno 2021. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 
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Grafico 27. Permanenza Media per comparto e ambito territoriale – anno 2021. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 

  

 

 

Grafico 28: Presenze nella Busa di Tione e Val del Chiese – anno 2021. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 
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Grafico 29: Presenze nelle Giudicarie Esteriori – anno 2021. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 

 

Grafico 30: Presenze nell’Altopiano della Paganella – anno 2021. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 

 

Grafico 31: Presenze in Val di Non – anno 2021. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 
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Grafico 32: Presenze in Val di Sole – anno 2021. Fonte: nostre elaborazioni su dati Servizio Statistica Pat 

 

 

3.3.4 Indicatori di sintesi 

 

L’analisi del fenomeno turistico passa anche attraverso la definizione dei cosiddetti “indicatori di sintesi”, ovvero 

strumenti concettuali che forniscono informazioni dirette o indirette su grandezze altrimenti spesso poco 

comprensibili in maniera oggettiva. Gli indicatori aiutano a misurare il complesso rapporto fra impatto antropico 

e ambiente naturale e culturale, fra il turista e la comunità ospitante, al fine di gestire l'economia del turismo nel 

territorio conoscendo, misurando e valutando i reciproci legami. 

Di seguito vengono riportati quelli più significativi relativi allo studio ed alla analisi del turismo, ossia quelli che 

vengono universalmente adottati per l’analisi delle caratteristiche del turismo e la sua evoluzione nel tempo. 

 

INDICE DI PERMANENZA MEDIA NELLE STRUTTURE RICETTIVE  

L’indice è ottenuto dividendo le presenze turistiche per gli arrivi. 

Esso rappresenta il numero medio di giornate che gli individui hanno trascorso nell’ambito o periodo di 

riferimento. Se il valore della permanenza media tende a crescere, vuol dire che i turisti che soggiornano nella 

località tendono a soggiornarvi per periodi più lunghi di tempo, e quindi, un crescente interesse verso quel 

territorio. 

 

Calcolo: [Presenze / Arrivi] 
Periodo di riferimento anni 2011 - 2021 

 

Dal grafico si evince come dal 2011 al 2019 il trend sia tendenzialmente calato, riflesso di una tendenza 

generalizzata a livello nazionale, caratterizzata da una diminuzione della lunghezza delle vacanze estive in favore 

di soggiorni più brevi, ma più frequenti (anche due o tre volte l’anno). Balza all’occhio l’aumento dei giorni di 

permanenza media del 2020 - da 6 a 6,5 - anno caratterizzato dalle forti restrizioni del periodo invernale causa 
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la pandemia da covid 19 che ha portato, nel periodo estivo a seguito del calo delle limitazioni, a scegliere il nostro 

territorio e in generale i luoghi di montagna, come luoghi privilegiati di vacanza per periodi mediamente più 

lunghi. 

Al 2021il dato è stabilizzato a circa 6 giorni, in linea con il periodo pre-covid. 

 

 

Grafico 33: Permanenza media nel territorio del Parco dal 2011 al 2021. Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica PAT 

 

INDICE DI DENSITÀ RICETTIVA 

L’indicatore si calcola dividendo il numero dei posti letto per la superficie amministrativa (in kmq).  

Esso serve a stabilire la pressione del turismo nel territorio analizzato nei periodi di massima affluenza, ovvero 

il grado di potenzialità del turismo ma anche la pressione antropica che esso esercita sul territorio stesso.   

Ciò restituisce informazioni rilevanti poiché stabilisce di quanto aumenta la densità della popolazione in una 

località turistica. 

Calcolo: [POSTI LETTO / KMQ]7 
Periodo di riferimento: 2011 e 2021 

 

INDICE DI DENSITA' RICETTIVA 2009 2021 

esercizi alberghieri 18,71 17,72 

Esercizi extralberghieri 7,81 6,54 

Alloggi privati e seconde case 133,15 63,42 

Totale Pnab 190,03 87,68 
 

Tab 21: Indice di densità ricettiva, anni 2009 - 2021. Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica PAT 

 
7 Superficie Pnab 1.269,28 kmq al 2022. Superficie Pnab 1,195,52 kmq al 2011 
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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 circa 160.000 unità a poco più di 80.000 al 2021. Tale dato è però da prendere 

con le dovute precauzioni per due motivazioni: la prima riconducibile al fatto che tali “numeri” sono calcolati sulla 

base del nuovo Registro CAT (Censimento Alloggi Turistici) relativo all’introduzione, nel 2015, della tassa di 

soggiorno con la necessità 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. In 

secondo luogo, dal 2020, il calcolo degli alloggi privati e seconde case è stato in parte modificato e questo può 

aver causato delle discordanze di valori. 

Risulta invece pressoché invariato l’indice per il settore alberghiero e per gli esercizi complementari. 

 

INDICE DI RICETTIVITÀ 

Il tasso di ricettività indica il numero di posti letto totali ogni 100.000 abitanti. Questo indicatore esprime la 

capacità potenziale di ospitare turisti rispetto al numero di residenti: valori pari a 1 indicano che la destinazione 

turistica è in grado al massimo di ospitare un turista ogni abitante al giorno. Vi sono delle località turistiche che 

in alcuni momenti dell’anno registrano un rapporto così elevato, che la popolazione residente è addirittura 

inferiore a quella turistica, con evidenti disagi anche per la parte di popolazione locale che non opera nel settore 

turistico. 

 

Calcolo: [POSTI LETTO / POPOLAZIONE RESIDENTE] 
Periodo di riferimento: Anno 2009 - 2020  

 

INDICE DI RICETTIVITA' 2009 2021 

Esercizi alberghieri 0,46 0,46 
Esercizi extralberghieri 0,20 0,17 

Alloggi privati e seconde case 4,01 1,65 
Totale Pnab 4,67 2,28 

 

Tab 22: Indice di ricettività, anni 2009 - 2021. Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica PAT 

 

L’indice di ricettività alberghiera così come quello di ricettività extra-alberghiera si mantengono su valori stabili; 

l’indice di ricettività di alloggi privati e seconde case invece, come già rilevato per l’indice di densità ricettiva 

registra una flessione importante passando da 4,01 a 1,65 portando quindi ad una diminuzione anche dell’indice 

globale (da 4,67 a 2,28). Il calo significativo è dovuto alla forte diminuzione dei posti letto nel comparto alloggi 

privati e seconde. Nei comuni del parco per ogni abitante pertanto è possibile ospitare 2,28 turisti al giorno. 

 

INDICE DI INTENSITÀ TURISTICA 

Esso indica il numero delle presenze per abitante, quindi rappresenta l’effettivo peso del turismo rispetto alle 

dimensioni della zona e si ottiene dividendo il numero di turisti presso gli esercizi ricettivi (presenze) per la 

popolazione residente presso lo stesso territorio. 
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Calcolo: [PRESENZE ANNUALI / POPOLAZIONE RESIDENTE] 
Periodo di riferimento: Anno 2009 - 2019 

 
INDICE DI INTENSITA' TURISTICA 

2009 2019 

esercizi alberghieri 55,6 67,5 
Esercizi extralberghieri 8,0 9,7 

Alloggi privati e seconde case 78,5 77,9 
Totale Pnab 142,1 155,1 

 

Tab 23: Indice di intensità turistica, anni 2009 - 2019. Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica PAT 

 

Sia per questo indice che per i due successivi (indice di pressione turistica e indice di utilizzo lordo delle strutture) 

nel raffronto si è preso in considerazione l’anno 2019 (e non il 2021 come per gli indicatori precedente) in quanto 

gli anni 2020 e 2021 hanno registrato dei cali molto importanti causa un evento eccezione, ovvero la situazione 

pandemica da covid-19 che ha comportato, causa le restrizioni imposte, forti chiusure delle principali stazioni 

turistiche del territorio del Parco. Confrontando gli anni 2009 e 2019 si evidenza, nel corso del decennio, un 

incremento di oltre 10 punti andando a confermare l’importanza dell’economia turistica del territorio del Parco 

e come il territorio sia stato in grado di mantenere alto l’interesse dell’ospite per le località dell’area protetta.  

 

INDICE DI PRESSIONE TURISTICA 

L’indicatore indica la percentuale di turisti mediamente presente nell’ambito considerato; viene pertanto 

utilizzato per stimare la pressione aggiuntiva esercitata dai turisti nel territorio di riferimento.  

 

Calcolo: [PRESENZE ANNUALI / 365 (= PRESENZE MEDIE GIORNALIERE) / POPOLAZIONE RESIDENTE] 
Periodo di riferimento: Anno 2009 - 2019 

 

INDICE DI PRESSIONE TURISTICA 2009 2019 

Esercizi alberghieri 0,15 0,18 
Esercizi extralberghieri 0,02 0,03 

Alloggi privati e seconde case 0,22 0,21 
Totale Pnab 0,39 0,42 

 

Tab 24: Indice di pressione turistica, anni 2009 - 2019. Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica PAT 

 

In 10 anni l’indice si mantiene pressoché invariato rispetto al passato facendo registrare 4,2 turisti ogni 10 

abitanti. Analizzando il dato in base all’ambito turistico è probabile che il dato presenti valori diversi e maggiori 

per quelle zone a forte vocazione turistica. 

 

INDICE DI UTILIZZO LORDO DELLE STRUTTURE 

Il “grado di utilizzazione delle strutture ricettive” è un indicatore che serve a stabilire quanta parte di una 

attrezzatura ricettiva è utilizzata in un anno. In altri termini, attraverso questo indicatore è possibile stabilire la 

disponibilità di risorse ricettive non utilizzate in una data area in un anno (o in un altro periodo stabilito) , quindi 

la probabilità che un posto letto ha di essere occupato da un turista durante l’anno. 
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Calcolo: [PRESENZE ANNUALI / (POSTI LETTO * 365 GG)]  
Periodo di riferimento: Anno 2009 - 2019 

 

INDICE DIUTILIZZO LORDO DELLE STRUTTURE  2009 2019 

Esercizi alberghieri 33,1% 40,1% 

Esercizi extralberghieri 11,1% 15,6% 

Alloggi privati e seconde case 5,4% 12,9% 

Totale Pnab 8,3% 18,6% 
 

Tab 25: Indice di utilizzo lordo, anni 2009 - 2019. Nostra elaborazione su dati Servizio Statistica PAT 

 

In tutti e tre i comparti ricettivi l’utilizzo lordo delle strutture alberghiere è aumentato, ma per quanto riguarda il 

comparto “alloggi privati e seconde case” esso è più che raddoppiato. Dati in aumento indicano le che strutture 

hanno più possibilità di essere occupate nell’arco dell’anno. Questo è probabilmente riconducibile ad una 

diminuzione dei posti letto in questo comparto sono passati da oltre 195 mila a poco più di 85 mila. 

 

3.3.5 Le Case del parco 

 

Le Case del Parco sono una vetrina sull’area protetta e, grazie ai loro allestimenti, propongono un percorso nel 

mondo della natura, nella storia del territorio e delle genti che lo abitano, attraverso moderne tecnologie 

interattive e coinvolgenti. Queste strutture vengono solitamente aperte nei mesi estivi, indicativamente da metà 

giungo a fine ottobre, ad eccezione della casa del parco Geopark che viene aperta al pubblico anche durate il 

periodo natalizio. Durante tutto l’anno è comunque meta di attività didattiche. Sul territorio ne esistono 7, ognuna 

dedicata ad una specifica tematica: 

- Casa del Parco "Fauna", Valdaone 

- 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 

Il trend di visita è piuttosto stabile ad eccezione del 2020 e 2021, anni in cui causa le chiusure forzate e 

l’impossibilità di movimento per la situazione pandemica, le strutture hanno registrato dei forti cali. Nel 2022 gli 

ingressi totali sono stati 22.292. Rispetto al 2019 (anno pre-pandemia) si registra un leggero aumento imputabile 

però all’riapertura di un centro dedicato alla fauna del Parco. A farla da padrone è sempre la Casa del Parco di 

Tovel, situata sulle rive dell’omonimo lago. 

 

CASE DEL PARCO 2018 2019 2020 2021 2022 Var % 
2022/2019 

Lago Rosso - Val di Tovel 13.527 12.570 7.200 7.827 13.213 5% 
Orso - Spormaggiore 1.094 721 chiuso 1.140 1.347 87% 

Geopark - Carisolo 2.043 1.602 1.060 858 1.534 -4% 

http://www.pnab.it/vivere-il-parco/case/casa-fauna.html#c405
http://www.pnab.it/vivere-il-parco/case/casa-lago-rosso.html#c407
http://www.pnab.it/vivere-il-parco/case/casa-orso.html#c404
http://www.pnab.it/vivere-il-parco/case/casa-flora.html#c406
http://www.pnab.it/vivere-il-parco/case/casa-cera-una-volta.html#c408
http://www.pnab.it/vivere-il-parco/case/casa-acqua-life.html
http://www.pnab.it/vivere-il-parco/case/casa-geopark.html
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Acqua Life - Spiazzo ASS. 
Pescatori 

ASS. 
Pescatori 

ASS. 
Pescatori 

ASS. 
Pescatori 

ASS. 
Pescatori  

Fauna - Valdaone chiuso chiuso chiuso 611 602  
Flora - Stenico 5.912 5.651 4.214 5.444 5.176 -8% 

C'era una volta - San Lorenzo  200 220 200 300 420 91% 
Totale Pnab 22.776 20.764 12.674 16.180 22.292 7% 

 

Tab 26: trend ingressi case del Parco, anni 2009 - 2022.  

 

Nel 2021 il Parco, in collaborazione con la biblioteca di Pinzolo, ha aperto il suo primo Punto lettura presso la 

casa del Parco Geopark, chiamandolo “Punto lettura - Natura & Cultura”. Il centro è stato pensato per intrecciare 

un target differenziato, con un’offerta piuttosto ampia che consente a residenti e visitatori di approfondire la 

conoscenza dell’area protetta: dai più piccoli con uno spazio a loro dedicato, fino ad un pubblico adulto con 

un’offerta di pubblicazioni che spaziano da tematiche specifiche sull’area protetta ed altre di carattere più ampio 

con temi che vanno a toccare anche altre aree nazionali e oltre. 

La struttura va a ampliare l’offerta turistica-culturale del proprio territorio, puntano a diventare un punto di 

riferimento per attività e serate culturali. 

 

3.3.6 Le proposte estive  

 

Dal 2006 nel periodo estivo il Parco organizza un ricco ventaglio di iniziative, esperienze, scoperte, cercando di 

condividere con i visitatori un messaggio educativo. Il programma è articolato in molteplici proposte, dalle 

escursioni tematiche alle attività per valorizzare le malghe del Parco, alle serate informative e attività per 

famiglie.  

Le iniziative sono organizzate in partnership con le Aziende per il Turismo, i Consorzi Turistici e numerosi altri 

soggetti del territorio: 

- 5 Aziende per il Turismo 

- Consorzi Turistici 

- Proloco varie 

- Comuni 

- Comunità delle Regole Spinale e Manez 

- A.N.A.Re 

- Guide Alpine  

- Malghe – Rifugi – Ristoranti 

- Enti vari 

 

Nel corso della stagione estiva 2022, sono state proposte 201 iniziative e coinvolto 3.217 partecipanti, fra turisti 

e residenti. 
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ATTIVITÀ ORGANIZZATE PARTECIPANTI 

MEDIA  
PARTECIPANTI 

  

2021 

Media 
atv 

proposte/ 
settimana 

2022 

Media 
atv 

proposte 
/settimana 

Var % 
2022/2021 

2021 2022 
Var % 

2022/2021 
2020 2021 

1. Attività Parco Estate (in 
collaborazione  
con APT/Consorzi)  

65 10,3 77 7,4 18,5% 751 682 -9,2% 12 9 

2. Interventi vari di 
educazione ambientale 

26  42  61,5% 1.130 1.760 55,8% 43 42 

3. DoloMeet Card 52 17,4 64 10,6 23,1% 341 234 -31,4% 7 4 

4. SuperPark Cinema 14  11   571 478  41 43 

5. SuperPark Escursioni 7  7   79 63  11 9 

Totale  164 
 

201 
 

22,6% 2.872 3.217 12,0% 18 16 
 

Tab 27: confronto attività, partecipanti e media part., anni 2021 - 2022.  

 

Attività in ordine decrescente Partecipanti AMBITO 

SuperPark - Cinema 478 PNAB 

In malga con la pastora 202 Paganella 

Ecomuseo della Val Meledrio: la via degli Imperatori 197 Dimaro - Folgarida 

Un delicato equilibrio 120 Campiglio 

Albe in malga 107 PNAB 

Sugli alpeggi della Rendena 98 PNAB 

SuperPark - Passeggiate 63 PNAB 

Dolomiti Unesco un mondo da interpretare 46 Campiglio 

Alla scoperta del ghiacciaio che c'era 40 Campiglio 

Accompagnati nel cuore selvaggio delle Dolomiti di Brenta 35 Non 

Amolacqua 28 Campiglio 

Traversate 23 PNAB 

Gli animali del bosco: un mondo da favola 10 Garda 

Risvegliarsi con la natura 6 PNAB 

CambiaMenti 4 PNAB 
 

1457 (somma 1. – 3. – 4. – 5.) 
 

 

Tab 28: numero partecipanti alle attività 1, 3, 4 e 5 al 2022 in ordine decrescente 

 

 

3.3.7 La mobilità sostenibile 

 

Da quasi 20 anni il Parco ha implementato un piano per la mobilità sostenibile gestendo direttamente l’afflusso 

ad alcune delle valli più turistiche del proprio territorio. In sinergia con le amministrazioni comunali, e negli ultimi 

tre anni anche con ApT Madonna di Campiglio, da giugno a settembre (e in Val di Tovel fino al 1° novembre), il 

Parco interrompe il traffico privato in favore di un servizio di trasporto collettivo attraverso bus navette. 

 

Guardando alla tabella 29, nel 2022 il numero totale di veicoli che hanno avuto accesso alle valli sono stati poco 

più di 110.000 un 3,6% in più rispetto all’anno prima, ma ben un 77% in più rispetto a 10 anni fa (62.558). Questo 

dato è sicuramente in parte dovuto alle differenti modalità di gestione degli accessi e delle navette che nel corso 
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degli anni hanno subito degli adattamenti, ma certamente è sintono del fatto che l’afflusso turistico in queste 

zone ha subito dei notevoli incrementi con conseguente ripercussione sulla mobilità interna al Parco e sulla 

viabilità in generale. 

 

NUMERO ACCESSI VEICOLARI ALLE VALLI 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Var % 
2022/2021 

Var % 
2022/2012 

Val Genova 24.012 23.382 18.296 23.826 24.485 25.173 24.958 25.582 20.805 23.403 22.619 -3,3% -5,8% 
Val di Tovel 15.775 16.037 13.869 18.639 22.164 32.716 37.071 40.071 26.733 33.824 34.225 1,2% 117,0% 
Vallesinella 8.798 8.802 6.632 9.799 9.811 10.918 11.934 11.076 10.235 13.929 14.697 5,5% 67,0% 

Malga Ritort 8.220 9.026 6.791 10.319 11.183 12.909 12.487 12.361 10.474 21.090 24.001 13,8% 192,0% 
Val Algone 2.176 1.640 1.248 1.605 1.888 1.854 2.120 3.003 2.968 2.959 3.206 8,3% 47,3% 

Bissina 3.577 3.694 2.172 3.613 4.896 5.367 5.559 7.394 8.198 8.847 8.804 -0,5% 146,1% 
Val Biole 

 
3.285 3.031 2.758 

     
2.918 3.268 12,0% 

 

Totali 62.558 65.866 52.039 70.559 74.427 88.937 94.129 99.487 79.413 106.970 110.820 3,6% 77,1% 
 

Tab 29: trend numero acceso veicoli alle valli del Parco dal 2012 al 2022 

 

 
Grafico 34: trend acceso veicolari alle valli del Parco dal 2012 al 2022 

 

Se analizziamo il numero di persone trasportate con il trasporto collettivo nel 2019 (anno pre pandemia) siamo 

sulle circa 330.000 persone, in costante crescita dal 2003 (33.979 persone). 

 

Dai grafici 35 e 36 si evince una forte riduzione nelle annate 2021 e 2022 rispetto agli anni precedenti e questo 

trova spiegazione nel fatto che, in Val Genova, Val di Tovel e Val di Fumo i servizi di trasporto collettivo sono 

stati regolarmente gestiti dal Parco con la società Trentino Trasporti, mentre questo stesso servizio in 

Vallesinella è stato gestito direttamente dall’Azienda per il turismo Madonna di Campiglio attraverso il servizio 
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privato a noleggio NCC; inoltre il servizio trenino di Ritort negli ultimi due anni è stato eliminato in favore di una 

chiusura veicolare totale della zona (è possibile accedere alla malga solamente a piedi o in bici)." 

 

 
Grafico 35: trend numero totale trasportati nelle valli del Parco dal 2003 al 2022 

 

 
Grafico 36: trend numero totale trasportati nelle valli del Parco dal 2008 al 2022 

 



Parco Naturale Adamello Brenta 
Naturalmente vostro 

Carta europea del turismo sostenibile 
Piano d’Azione 2023-2027 

 

57 

3.3.8 kubox: energia 100% rinnovabile e sostenibile 

 

La stagione 2022, la prima post Covid-19 caratterizzata da una ripartenza dei servizi di mobilità al 100%, ha 

rappresentato un importante banco di prova in cui è stato possibile programmare le attività con più certezze 

rispetto al passato.  

Nella zona di Patascoss – Ritort, ormai privata totalmente da già due anni del traffico gommato, il Parco ha 

messo in campo un servizio di noleggio e-bike totalmente a impatto ambientale nullo. Nei mesi da giugno a 

settembre è stato proposto un servizio di e-bike sharing, la cui componente più interessante ed innovativa è 

stata la struttura, denominata “Kubisland”. Tale struttura conta su uno scheletro composto in alluminio, poi 

ricoperto interamente da 32 pannelli solari, i quali garantiscono una capacità di assorbimento ottimale; al suo 

interno è dotata di un accumulatore che, immagazzinando energia, è in grado quindi di fornire una completa 

ricarica a tutte le e-bike. Il grande vantaggio di tale disposizione è appunto l’elevatissimo grado di assorbimento, 

tanto che anche in giornate con condizione meteo avverse, riesce a produrre 2/3 Kw/h. 

Tale struttura, così configurata, crea un impianto ad isola e garantisce una ricarica totalmente indipendente dalla 

rete elettrica. Così facendo, vi è la certezza, al 100%, che le e-bike possono essere ricaricate in modo autonomo 

e sostenibile.  

A conti fatti, questo è stato il primo esempio di una applicazione totalmente green sul nostro territorio, slegata 

da ogni fonte di energia non rinnovabile e quindi con impatto zero. Gli stessi materiali utilizzati per la costituzione 

del Box sono carbon neutral, garantendo così anche una sostenibilità sotto questo aspetto.  
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Era possibile noleggiare la e-bike per 2, 4 o 6 ore; la fascia di maggiore interesse è stata quella delle 2 ore con 

ben l’85% del totale delle prenotazioni. 

 

TEMPO DI NOLEGGIO  2 ore  4 ore  6 ore   

luglio 76 14 0   

agosto 105 20 6   

settembre 21 2 0   

Totale 202 36 0 238 

% totale 85% 15% 0%   
 

Tab 30: utilizzo e-bike per mese – anno 2022 

 

 
Grafico 37: utilizzo e-bike per fasce orarie dal 9 luglio al 25 settembre 2022 
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3.3.9 Il profilo dell’ospite delle strutture CETS-Qualità Parco  

 

 PREMESSA 

L’analisi del profilo dell’ospite delle strutture CETS-Qualità Parco che viene parzialmente riportata in questa 

sezione, è parte di un lavoro di tesi magistrale, svolto nel 2021, che aveva come obiettivo l’analisi delle percezioni 

e delle impressioni dei turisti relativamente ai requisiti di responsabilità ambientale ottemperati dalle strutture 

ricettive facenti parte del circuito CETS-Qualità Parco. L’indagine è stata sviluppata utilizzando la piattaforma 

“EU Survey Online”. 

CARATTERISTICHE SOCIOECONOMICHE 

Nel 2021 è stata condotta una tesi in laurea magistrale legata al marchio CETS-Qualità Parco che è andata ad 

indagare anche il profila del turista che alloggia nelle strutture del Parco certificate. 

Lo studio è stato condotto sul turista italiano 

Con riferimento al genere del turista, nel campione la componente femminile risulta predominante, con il 54% 

del campione complessivo contro il 46% rappresentato dalla componente maschile. In riferimento all’età,  la 

maggior parte dei soggetti appartiene al range 50-59 anni (grafico 4 e 5), situazione più evidente per quanto 

riguarda la componente femminile in cui il 30% dei soggetti appartiene a questa classe, mentre rispetto alla 

componente maschile, questa risulta equamente distribuita in tre classi, 40-49, 50-59 e 60-oltre, ognuna con la 

medesima percentuale del 26%. 

 

  

 

Grafico 38: Classi di età per il genere maschile.  Grafico 39: - Classi di età per i il genere femminile. Nostre elaborazioni 

 

 

Considerando il titolo di studio, non si evidenzia particolare differenza tra i due sessi; a livello globale il 54% degli 

intervistati possiede un livello di istruzione superiore. Il campione risulta, per il 74% dei casi, attivo sul piano del 

lavoro, con una leggera differenza tra la componente maschile e quella femminile (rispettivamente il 70% contro 

il 78%), il che è confermato dalla classe di età media di appartenenza. Il campione analizzato risulta coerente 

con il profilo dei “nuovi turisti green” delineati dalla letteratura e descritto capitolo 1.5 della tesi sopra citata.  
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Le regioni di maggior afflusso, da cui provengono la maggior parte dei turisti, risultano essere l’Emilia-Romagna 

con il 22%, seguita da Trentino Alto-Adige e Lombardia che rappresentano entrambe il 15% del campione.  

 

 

 

Grafico 40: - Titolo di studio per il genere maschile.   Grafico 41: Titolo di studio per il genere femminile.  

 

 

SENSIBILITÀ ALLA TEMATICA AMBIENTALE 

Oltre alle caratteristiche socioeconomiche appena presentate, un’altra sezione della ricerca riguarda 

l’approfondimento di alcuni aspetti di sensibilità alla tematica ambientale, questi sono stati indagati 

sottoponendo al rispondente quattro diverse affermazioni, chiedendo di esprimere il proprio livello di accordo o 

disaccordo. Le domande presentate sono le seguenti:  

1. La filiera turistica è un settore inquinante;  

2. Le aree protette devono concentrarsi sulla conservazione delle specie animali e vegetali che vi abitano;  

3. Nella vita quotidiana cerco di avere il minor impatto sull'ambiente;  

4. Ogni mio comportamento di acquisto ha un impatto sull'ambiente.  

Le risposte sono riportate nella tabella che segue: 
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Tab 31: Risultati del questionario, sezione “domande conclusive”.  

 

Osservando i risultati, questi sono omogenei per le domande dalla 2 alla 4, che indagano il ruolo che dovrebbero 

rivestire le aree protette e la consapevolezza rispetto agli impatti delle azioni effettuate nella vita quotidiana; in 

queste il livello di accordo espresso dal rispondente supera sempre, a livello globale, il 74%. 

I risultati della prima affermazione, invece, risultano molto interessanti perché, data l’intenzione di comprendere 

il livello di consapevolezza e conoscenza degli impatti della filiera turistica sull’ambiente, i risultati ottenuti 

risultano in contrasto con quanto forse ci si potrebbe aspettare. Infatti, nessuno degli intervistati dichiara il 

massimo livello di accordo alla prima affermazione, e solamente il 18% afferma di essere “d’accordo”; il 52% del 

campione non ritiene che la filiera turistica possa essere un settore inquinante, dato più marcato per la 

componente maschile, dove il 61% dichiara di non essere d’accordo con l’affermazione, contro il 44% della 

femminile. Il risultato conferma quanto dichiarato dal direttore operativo di Booking.com, Gillan Tans, che 

sottolinea come ci sia molta strada da fare in questa direzione, sottolineando l ’esigenza di investire in 

informazione e comunicazione rispetto alle buone pratiche della sostenibilità nel momento della vacanza, 

sviluppare ulteriormente la comunicazione degli impatti ambientali del turismo (riferimento al capito 1.5 “I nuovi 

turisti green” della tesi sopra citata).  
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Una sezione aggiuntiva veniva chiesto all’ospite se, nel caso in cui tornasse a visitare la destinazione, 

sceglierebbe nuovamente una struttura attestata “CETS-Qualità Parco”: 

✓ Il 58% del nostro campione ha dichiarato “Sì, assolutamente” e, osservando separatamente il gruppo 

maschile da quello femminile, il secondo risulta più propenso a tornare raggiungendo una percentuale del 

70%.  

✓ Il restante 42% dei soggetti intervistati, comunque, ha risposto “Sì, probabilmente”.  
Il dato risulta confermato anche dalle risposte legate alla domanda “Per quale motivo ha scelto di soggiornare 

in questa struttura?”, in cui il 40% del campione è stato guidato dalla presenza del marchio CETS-Qualità Parco.  

 

Questo risultato fa pensare che i soggetti siano quindi sensibili alle problematiche ambientali legate al fenomeno 

turistico, tanto da preferire il soggiorno presso una struttura con il marchio rispetto ad una non attestata. 

 

 
Tab 32: Risultati del questionario, sezione “informazioni aggiuntive”.  
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LE VALUTAZIONI DELLE PREFERENZE 

In riferimento ai due grafici successivi, è evidente come il servizio classificato come più importante sia risultato 

l’energia, descritta come “La tipologia di energia che viene utilizzata dalla struttura”, per quasi il 19% dei 

rispondenti seguita, seppur con notevole distacco, da “Cibo e bevande” e “Risparmio idrico”, con rispettivamente 

il 12% ed il 10%. Nel grafico successivo sono riportati le percentuali relative al “servizio più importante” suddivise 

per genere, da cui risulta che il genere femminile è più sensibile all’attributo energia di quanto non lo sia il genere 

maschile. Per quanto riguarda invece cibo e alle bevande, la sensibilità del genere maschile risulta essere quasi 

doppia rispetto a quella femminile. 

 

Grafico 42. I servizi più importanti 

 

 

Grafico 43.  servizi più importanti suddivisi per genere 
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Il grafico 33 riporta i risultati ottenuti in riferimento ai servizi classificati come “meno importanti”: con una 

percentuale del 25% il servizio biancheria, descritto come “La modalità in cui avviene il cambio degli asciugamani 

e della biancheria nelle stanze”, risulta essere il servizio meno rilevante per gli ospiti; la percentuale risulta molto 

alta, con pochissima differenza tra i due generi. Dai dati elaborati, la differenza tra il servizio biancheria ed i 

successivi risulta essere molto marcata, con una differenza di quasi 10 punti percentuali; tutta la sfera legata 

all’igiene personale sembra non avere, agli occhi dei consumatori, molta rilevanza. 

 
Grafico 44: I servizi meno importanti 

 

Rispetto al genere, in questa particolare sezione dei risultati, non sembrano esserci differenze pronunciate, in 

quanto i risultati sono abbastanza omogenei tra le due categorie. Unico dato che è immediato notare risulta che 

il genere maschile non ha mai considerato il servizio “energia” come meno importante, percentuale che non si  

era mai registrata nemmeno in relazione ai servizi più importanti. 
 

 
Grafico 45: I servizi meno importanti suddivisi per genere 
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In un secondo momento è stato fatto un approfondimento rispetto ai livelli che risultano preferiti, in modo tale 

da offrire una visione più dettagliata e rappresentativa di quali siano le pratiche preferite dai turisti. Nella tabella 

33 è riportato quale livello, per ogni attributo, è stato scelto come “più importante” e quale come “meno 

importante”.  

 

Tab 33: Classificazione degli attributi in base ai livelli 
 

CONCLUSIONI 

Il progetto di tesi ha cercato di rispondere alla domanda di ricerca rispetto a quali fossero gli elementi che, agli 

occhi dei consumatori, permettessero di etichettare una struttura ricettiva come ambientalmente responsabile. 

È stato possibile ottenere un’iniziale panoramica rispetto all’importanza degli attributi indagati per i turisti. Se 

ampliato ad un campione più numeroso e rappresentativo dei clienti delle strutture certificate CETS, i risultati 

potrebbero essere considerati nello sviluppo futuro di strategie e politiche che abbiano l’obiettivo di migliorare il 

soggiorno presso la destinazione e di soddisfare le esigenze di un target di visitatori attenti al loro impatto 

ambientale.  

L’implementazione del questionario si è rivelata una tecnica efficace nell’ottenimento di un feedback da parte 

dei frequentatori delle strutture ricettive attestate CETS-Qualità Parco ma, essendo anche questo un processo, 

non risulta essere il punto di arrivo. Dall’osservazione dei risultati ottenuti emergono tuttavia informazioni utili 

rispetto alle preferenze dei turisti per i servizi offerti nelle strutture certificate CETS. È emerso come i turisti non 

apprezzino incontri organizzati con esperti sul tema della responsabilità ambientale, anche se la risposta 

potrebbe essere influenzata dall’attuale emergenza sanitaria che impone limitazione agli incontri personali. Al 
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contrario, è emerso come il risparmio energetico e la salvaguardia della risorsa idrica risultino essere temi molto 

importanti per i rispondenti. Si potrebbero pertanto implementare iniziative e approfondimenti al riguardo, 

svolgendo attività informative che permettano al turista di acquisire informazioni in maniera autonoma.  

Un ulteriore servizio sul quale si potrebbe lavorare maggiormente, in base ai risultati ottenuti, risulta il settore 

agro-alimentare poiché, soprattutto negli ultimi tempi, riveste un ruolo sempre più incisivo nell’esperienza di 

soggiorno. Per questo potrebbero essere sviluppate certificazioni di responsabilità ambientale da destinare ai 

prodotti tipici, in grado di racchiudere l’essenza del territorio e valorizzarlo; questi prodotti potrebbero essere 

proposti sia nelle strutture ricettive che nelle manifestazioni promosse da soggetti che operano sul territorio.  

Lo scopo principale di questa iniziativa dovrebbe essere lo sviluppo di un turismo legato al tema 

dell’enogastronomia che, nel luogo oggetto di analisi, non viene adeguatamente valorizzato; infatti, come 

emerso dall’indagine, solamente il 10% del nostro campione ha scelto la destinazione per motivi legati a questa 

tematica. La considerazione dell’impatto ambientale dei prodotti alimentari consumati dai visitatori risulta 

essere un tema centrale nella sostenibilità complessiva della struttura e, più in generale, della destinazione. Data 

la conformazione e le caratteristiche del territorio, la predilezione di prodotti locali risulta fondamentale per 

abbattere le emissioni legate al trasporto, ma al contempo risulta determinante utilizzare tecniche e prodotti che 

abbiano il minore impatto negativo sul territorio nel quale vengono coltivati.  

 

Ancora, un ulteriore spunto che nasce dalla presente indagine riguarda la possibilità di sviluppare un turismo 

legato alla storia e alla cultura del luogo: infatti attualmente, solamente il 6% degli intervistati ha scelto la 

destinazione per queste motivazioni, quando invece il territorio in questione si presterebbe anche a questo tipo 

di turismo. Il risultato deve essere inteso come uno stimolo nello sviluppo ulteriore di tutti gli aspetti che ad oggi 

sono considerati secondari nella visita della destinazione, come la storia, la cultura, le tradizioni ed i mestieri 

antichi. La valorizzazione di questi elementi risulta cruciale nel mantenere vivi gli aspetti che hanno permesso e 

permettono di garantire l’unicità del territorio, e lo differenziano rispetto ad altri territori alpini.  

Il lavoro ha evidenziato come occorra proseguire nello sviluppo di progetti e pratiche che abbiano come obiettivo 

la sostenibilità e la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalle attività antropiche, in quanto le esigenze dei 

consumatori sono indirizzate verso queste tematiche.  
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4 LA VALUTAZIONE DEL PIANO D’AZIONE 2018 – 2022 

 

4.1 INDICATORI DI SINTESI 

Il programma d’azione 2018-2023 contemplava 40 azioni suddivise nell’itinerario della continuità - idee di 

progetto già presentate negli anni passati e in linea con la vision del Parco – e nell’itinerario della novità, ovvero 

le nuove progettualità definite con il territorio.  

Ogni itinerario, in continuità con i due precedenti piani d’azione era suddiviso sui 3 percorsi (obiettivi strategici), 

quello della consapevolezza, dei sensi e della qualità. 

40 azioni totali: 

27 dell’itinerario della novità, di cui: 

 5 nel percorso della consapevolezza 

 11 nel percorso dei sensi 

 11 nel percorso della qualità 

13 dell’itinerario della continuità, di cui: 

 2 nel percorso della consapevolezza 

 3 nel percorso dei sensi 

 8 nel percorso della qualità. 

 

Facendo un bilancio dello stato di attuazione del piano quinquennale, di queste 40 azioni: 

 26 azioni sono interamente realizzate  

 3 azioni sono state realizzate tra il 75% e 90% rispetto alle tempistiche ipotizzate 

 2 azioni sono state realizzate al 50% 

 3 azioni sono state avviate parzialmente e ad oggi sono al 30% dello stato di attuazione 

 5 azioni non sono state realizzate 

 

Guardando alle azioni totalmente realizzate siamo ad un 65% dell’implementazione del piano, ma se 

consideriamo anche quelle con uno stato di avanzamento elevato (dal 75% al 90%) arriviamo ad un 78%, dato 

sicuramente positivo se teniamo in conto del fatto che, nel quinquennio considerato il parco, come molte altre 

realtà, ha dovuto fronteggiare la situazione pandemica che ha imposto di rivedere e ripensare molte delle proprie 

strategie. A questo si unisce anche un cambio dell’organo dirigenziale che, inevitabilmente, ha portato ad un 

rallentamento fisiologico della concretizzazione di alcune progettualità. 

 

Le motivazioni per le quali i progetti non sono stati realizzati sono riconducibili principalmente a tre aspetti: in 

primis causa la situazione pandemica che ha imposto restrizioni e forti modifiche ai comportamenti che hanno 

portato a rendere alcune progettualità non attuabili, la difficoltà nel reperimento di fondi o di una parte di essi 

necessari per la concretizzazione delle azioni e il cambio di priorità dovuto in parte anche all’avvicendarsi degli 

organi politici che hanno valutato di investire in altre progettualità. 
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Guardando ai due itinerari, emerge come tutte le azioni del percorso della continuità siano state realizzate 

completamente ad eccezione di una, la num. 35: Il progetto di mobilità sostenibile Tuenno – Val di Tovel, il cui il 

servizio non è stato svolto nel 2020 per i vincoli legati al trasporto pubblico in pandemia da Covid19.  

Questo dato testimonia come il percorso della continuità rappresenti lo zoccolo duro della strategia della Carta 

raggruppando progettualità importanti che sono diventare strategiche per il parco e il suo territorio.  Si può però 

certamente affermate che, la presenza comunque di un numero doppio di azioni nell’itinerario della novità 

rispetto a quello della continuità, è testimonianza del fatto che l’approccio insegnato dalla Carta offre ampio 

spazio alla creatività e propositività del tessuto socio-economico. A conferma di ciò, questa stessa proporzione 

la ritroviamo anche del nuovo piano. 

 

Andando indietro nel tempo emerge come, in sede di ogni rinnovo, la percentuali di azioni realizzate risultino 

abbastanza in linea tra un piano e l’altro; se nel 2018 le azioni del piano 2012-2017 erano state completate al 

47% con una percentuale pari al 63% se si considerano anche i progetti avviati, quelle precedenti (piano 2006-

2011) erano state completate al 59% con una percentuale però fino all’81% considerando le progettualità 

comunque avviate, azioni che molto probabilmente si trovavano ad uno stato di attuazione quasi completo.  

 

Va certamente detto che, un rallentamento nel tempo dello stato di avanzamento dei progetti, è abbastanza 

fisiologico e comprensibile in quanto, crescendo il numero di nuove azioni (65 nel 2006 - 27 nel 2012 – 27 nel 

2018 – 27 nel 2023) anche l’impegno del parco e del tessuto locale aumenta di conseguenza, portando con sé 

nuovi equilibri e nuove dinamiche non sempre durature; non è semplice facile riuscire a essere incisivi e operativi 

alla stessa maniera. A questo vanno sommate le azioni cose dette “continuative” anch’esse dispendio di energie, 

tempo e fondi. 

 

PIANO D’AZIONE 
CETS 

TOTALE AZIONI % REALIZZAZIONE DEL PIANO AL MONENTO 
DEL RINNOVO DELLA CETS 

PDA 2006-2011 65 totali 59% completate 
81% avviate 

PDA 2012-2017 51 totali di cui: 
 27 itinerario novità 

 24 itinerario continuità 

 
47% completate 

63% avviate 
PDA 2018-2023 40 totali di cui: 

 27 dell’itinerario della novità,  
 13 dell’itinerario della 

continuità 

 
 

65% completate 
78% avviate 

PDA 2023 - 2027 51 totali di cui:  
 38 itinerario novità 

 13 itinerario continuità 

 

 

Tab 34: resoconto stato attuazione piano Cets dal 2006 al 2022 

 

 

Facendo un bilancio del percorso quasi ventennale della Cets fase I del Parco Naturale Adamello Brenta, è 

possibile affermare come la Carta si sia rilevata il primo importante strumenti volto a favorire il dialogo tra l’area 
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protetta e le comunità che vivono nell’area del Parco,  e abbia indiscutibilmente aiutato il territorio dell’area 

protetta a crescere in termini di capacità progettuali e iniziative promosse, portando all’affermazione di un’idea 

di Parco funzionale non solo alla tutela e alla conservazione dell’ambiente, ma anche alla diffusione della cultura 

ambientale e alla crescita del benessere economico delle comunità locali. 

 

Oltre a questo la Cets rappresenta un ottimo strumento di sistematizzazione, all’interno del quale vanno a 

confluire progettualità nuove, anche non necessariamente nate dai processi partecipativi ma che sono in linea 

con i principi, la missione e la vision della Carta. 

 

 

4.2 VALUTAZIONE PER SINGOLO PROGETTO 
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AZIONE/PROJECT 

PROJECTS' MONITORING  
SOGGETTO 

ATTUATORE/SUBJECT 
IN CHARGE TO 

IMPLEMENT THE 
PROJECT 

DESCRIZIONE  SPESA 
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% DI 
REALIZZAZIONE 

ITINERARIO DELLA NOVITA' (new project by the second ECST Action Plan) 
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1 
Concorso fotografico nel 
Parco Naturale Adamello 
Brenta 

  x     x 100% 
Pro Loco Tovel in 
collaborazione con il 
Comune Ville d'Anaunia 

Il concorso fotografico "Abitare il Parco Naturale 
Adamello Brenta" è partito nel 2019 in 
collaborazione anche del Parco. Era finalizzato a 
raccogliere scatti che immortalassero luoghi, 
paesaggi e momenti significativi che 
focalizzassero l’attenzione dell’utente su dettagli 
talvolta tangibili solo attraverso l’occhio artificiale 
di una macchina fotografica. Il concorso, 
suddiviso in quattro sezioni (1. Dolomiti di Brenta 
– ambiente e natura - 2. Vivere il Parco Naturale 
Adamello Brenta - 3. Vivi le Ville – Ville d’Anaunia, 
luogo dei sogni - 4. Boscoricetta – gli ingredienti 
del sottobosco), era stato temporaneamente 
sospeso causa la pandemia.  
Nel 2022 è stato attivato un nuovo concorso 
ribattezzato "Raccontare la natura” che ha visto la 
collaborazione di una radio locale Radio Dolomiti, 
volto a raccogliere non solamente fotografie ma 
anche video e racconti. I vincitori sono stati 
premiati il 24 novembre presso il MUSE. 
  

1.000,00 € 

2 
Materiale informativo per il 
rispetto dell’ambiente 

  x       30% Funivie Pinzolo 

L'azione prevedeva due tipologie di attività: la 
prima legata alla realizzazione di pannelli 
informativi inseriti nell'accordo del Piano d'Azione 
RS4 che non sono stati realizzati per mancanza di 
finanziamenti e accordi tra le amministrazioni 
coinvolte e le Funivie, mentre una seconda azione 
prevedeva la realizzazione di poster/locandine 
finalizzate al rispetto e alla delicatezza 
dell'ambiente invernale e la vulnerabilità delle 
specie animali, che sono stati invece realizzati. 
Nello specifico tale materiale è stato affisso su 
molte cabinovie dell'interno comprensorio 
sciistico (Campiglio, Pinzolo e Val di Sole). 

3.000,00 € 
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3 
Flyer informativo riguardante 
l'Oasi di Nembia 

         0% 

Garnì Lago Nembia con la 
collaborazione di ApT 
Terme di Comano Dolomiti 
di Brenta e il Parco 

Il titolare della struttura ha deciso di tenere in 
sospeso il progetto, in quanto l'apt di Comano nel 
frattempo aveva ritrovato in magazzino un 
elevato quantitativo di brochure riguardanti l'oasi 
del WWF pertanto, per evitare uno spreco di carta, 
hanno ritenuto di veicolare il materiale già 
esistente. La situazione pandemica, che ha poi 
vietato la distribuzione di qualsiasi materiale 
cartaceo, ne ha rallentato la distribuzione. Il 
materiale è nuovamente in distribuzione da fine 
2021. L'dea è ora quella di realizzare un nuovo 
prodotto, non appena verrà terminato quello 
esistente. Il sito è comunque ben promosso 
attraverso tutti i canali web e social della 
struttura.   richiesto una parte del materiale che 
stiamo attualmente mettendo a disposizione dei 
nostri ospiti interessati a visitare l'Oasi di Nembia. 
  

0,00 € 

4 Il Parco in biblioteca x x x x x 100% 
Comune  e biblioteca di 
Pinzolo 

All'interno della Biblioteca di Pinzolo è stato 
realizzato un corner con le pubblicazioni del 
PNAB. 
Nell'estate 2020 è stata proposta un'attività 
dedicata al tema dele leggende della Val Genova 
presso il punto info del Parco a Ponte Rosso in 
Valle di Genova, contestualmente all'esposizione 
della mostra di "Scandole dipinte". 
  

1.000,00 € 
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5 
La scuola di scrittura "1042 - 
Scrivere in Trentino" 

  x x x x 100% 
Comune di Andalo e 
biblioteche della Paganella 

Il progetto didattico è partito nel 2019 in 
collaborazione con la biblioteca di Andalo ed è 
stato realizzato annualmente nell’edificio del Plan 
dei Sernacli coinvolgendo le scuole dell'Altopiano 
della Paganella.  
Per una settimana si sono alternati laboratori di 
scrittura e escursioni organizzate sul territorio. 
Scrittori e saggisti italiani hanno spiegato le 
tecniche della fiction e della non fiction, mentre le 
guide alpine di Activity Trentino hanno guidato i 
partecipanti alla scoperta delle bellezze delle 
Dolomiti e del Parco Naturale Adamello Brenta. 
  

40.000,00 € 
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6 
Valorizzazione del prodotto 
Miele 

  x       100% 

Parco Naturale Adamello 
Brenta, Apt Valle di Non, 
Associazione 
Accompagnatori della Val 
di Sole e un apicoltore 
Qualità Parco 

Nel corso dell'estate 2019 sono state 
programmate 4 iniziative dal titolo "Api e natura", 
che prevedevano un'escursione in Val di Tovel, la 
visita alla Casa del Parco e al centro per 
l'allevamento delle api regine di Tovel. Le attività 
sono state organizzate in collaborazione con 
l'Associazione Accompagnatori della Val di Sole e 
un apicoltore Qualità Parco. 
  

1.000,00 € 

7 
Attività di valorizzazione del 
Centro Ittiogenico Molveno 

    x x x 100% 
Parco Naturale Adamello 
Brenta 

Da qualche anno il centro non è più in gestione del 
Parco ma nonostante questo, l'ente Parco in 
collaborazione con il Comune di Molveno ha 
messo a disposizione il centro ittiogenico per 
alcune uscite nell'ambito del progetto didattico 
"La vita dell'acqua nel Parco" rivolto alle classi 3^, 
4^ e 5^ delle scuole primarie del territorio del 
Parco. Dopo un incontro in classe, il prgetto 
predeva un'uscita sul territorio e al centro di 
allevamente dei salmerini utile per offrire nuovi 
spunti di approfondimento su questa tematica. Il 
progetto verrà ripetuto anche il prossimo anno 
scolastico 2022-23. Gli alunni coinvolti sono stati 
per ora una trentina. 
  

2.000,00 € 
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8 Mostra itinerante scientifica   x     x 100% 

Parco Naturale Adamello 
Brenta e Apt Madonna di 
Campiglio, Pinzolo, Val 
Rendena  
 
Parco Naturale Adamello 
Brenta e Parco Fluviale 
della Sarca (2022) 

Realizzazione mostra "Montagne Verdi" 
(30.000,00€) 
 
Realizzazione della mostra "Sottosopra - in 
viaggio con l'acqua della Sarca". Esposta 
nell'estate 2022 presso il Parco delle Terme di 
Comano. 
Costo 26.840,00€: 50% PNAB e 50% PFS. 
  

€ 56.840,00  

9 
Supporto audio per servizio di 
mobilità sostenibile 

          0% 

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

L'azione non è stata realizzata per impossibilità 
tecnica di installazione ed adeguamento dei 
sistemi audio delle navette di Trentino Trasporti 
per la diffusione delle tracce audio. 
  

0,00 € 

10 
La porta del Parco il Pian dei 
Sarnacli 

  x       100% 

Parco Naturale Adamello 
Brenta, Comune di Andalo, 
Servizio Sviluppo 
Sostenibile e Aree Protette 

Il sentiero didattico sensoriale “Sarnacli Mountain 
Park” è stato inaugurato il 20 luglio 2019  

163.132,64 € 

11 
Il Sentiero Cascate Laon – 
Ponte di Broca 

      x   30% 
Parco Naturale Adamello 
Brenta 

Eseguita la progettazione esecutiva e avviato l'iter 
per l'ottenimento delle varie autorizzazioni.  

70.000,00 € 

12 
Il Sentiero sbarrierato di Casa 
Flora 

    x     30% 

Parco Naturale Adamello 
Brenta, Comune di Stenico, 
Servizio Sviluppo 
Sostenibile Aree Protette 

Ottenute tutte le autorizzazioni e approvato in 
linea tecnica il progetto definitivo inerente la 
realizzazione di un intervento di miglioramento 
dell'accessibilità all'Area Natura "Rio Bianco" e 
aggiornamento/integrazione dell’allestimento sul 
tema Natura 2000  

150.000,00 € 

13 Il Sentiero Doss Corno   x       100% 
Parco Naturale Adamello 
Brenta 

Svolta la manutenzione straordinaria del percorso 
nel corso del 2019 

Lavoro svolto in 
diretta 
amministrazione 
con gli operai 
del Parco 

14 L’anfiteatro green BAS x x x x x 50% 

Parco Naturale Adamello 
Brenta, Azienda per il 
Turismo Terme di Comano 
Dolomiti di Brenta, Casello 
di Stenico e BAS 

L'azione iniziale proposta nel piano era stata 
implementa coinvolgendo anche altri attori 
(Castello di Stenico, ApT Garda Trentino) per 
proporre un biglietto unico cumulativo delle 3 
attrazioni (Area Natura e Casa del Parco Flora, 
BAS e Castello di Stenico) che desse la possibilità 
all'ospite di visitare le 3 aree a fronte del 
pagamento di un unico biglietto. Questa attività di 
coinvolgimento è cominciata nel 2019 per l'estate 
2020 che però si è dovuta stoppare causa la 
pandemia da Covid-19. L'intenzione del Parco è 

1.000,00 € 
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quella di riproporre questa tipologia di 
organizzazione a partire dalla prossima estate 
2023. L'idea di creare l'anfiteatro è slittata agli 
anni successivi.  
Il BAS è comuqnue rimasto acessibile e visitato 
da migliaia di persone 
Il BAS è stato il primo percorso a livello nazionale 
ad essere certificato OPEN 
https://www.boscoartestenico.eu/ 
  

15 Il sentiero tematico dell’acqua           0% Comune di Carisolo 

Il percorso non è stato realizzato principalmente 
perché la sua realizzazione prevede il passaggio 
su proprietà private per le quali, almeno fino ad 
oggi, non è stato possibile trovare un accordo con 
i proprietari stessi. Non si esclude che il sentiero 
venga realizzato negli anni successivi. 
  

 -  

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

      x x 100% 
Azienda Madonna di 
Campiglio, Parco Naturale 
Adamello Brenta e LAV 

Le Shopper Bag ecologiche sono state realizzare 
nell'ambito di un progetto #ALLTOGHETER che ha 
visto il ruolo attivo del Parco e della LAV in 
collaborazione con l'ApT Madonna di Campiglio. 
L'iniziativa si è concretizzata nello sviluppo di 
alcune attività con l’obiettivo di favorire la 
convivenza fra i cittadini e la fauna selvatica, con 
un occhio di riguardo particolare rivolto agli orsi e 
alla prevenzione degli incidenti. Tra le attività sono 
state veicolare 40.000 shopper bag e 40.000 
tovagliette che sono state distribuite 
capillarmente sull'intero territorio del Parco.  
  

20.000,00 € 
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17 
Attività di formazione per 
eventi sostenibili 

x x x x x 100% 
Federazione Trentina della 
Pro Loco e loro Consorzi 

La proposta della Federazione offre alle Pro Loco, 
oltre ad attività legate ad aspetti più burocratici-
amministrativi, anche spazi di confronto tra 
cooperative, che sappiano generare possibilità di 
contaminazione reciproca tra chi li frequenta e 
conseguente passaggio di idee e buone pratiche. 
Nel quinquennio la Federazione ha proposto 
numerosi corsi di aggiornamento inerenti il tema 
dell'organizzazione di eventi sostenibile (utilizzo di 
bioplastiche, smaltimento rifiuti, prenotazioni on 
line degli eventi ove possibile, ecc.). Durante la 

12.000,00 € 

https://www.boscoartestenico.eu/
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pandemia la formazione è stata proposta da 
remoto. 
  

18 
Attività di formazione per gli 
operatori turistici 

x x   x x 90% 

Strada della Mela e dei 
Sapori delle Valli di Non e 
di Sole 

La “Strada della Mela e dei Sapori delle valli di Non 
e Sole” è un’associazione che raggruppa il meglio 
delle aziende agricole, le strutture ricettive e gli 
esercizi specializzati nella cura della tradizione 
enogastronomica della Val di Non e della Val di 
Sole. Gli associati della Strada della Mela e dei 
Sapori rispettano un rigido disciplinare che 
assicura la qualità dei prodotti e dei servizi offerti. 
L'associazione ha organizzato due incontri 
formativi all'anno tra i produttori agricoli e le 
strutture ricettive (ad eccezione dell'anno della 
pandemia 2020). 
  

3.000,00 € 

19 
Recupero laghetto artificiale 
"S.Lorenzo" in Val di Tovel 

    x x x 50% 
Gruppo Sportivo Pescatori 
Tuenno 

I lavori di sistemazione del laghetto sono stati 
avviati ma non ancora conclusi. Sono stati svolti 
dei lavori nella parte bassa della valle dove sono 
presenti altri laghi, ma in fase di completamento. 
  

5.000,00   

20 
Valorizzazione della Val 
Meledrio 

  x x     100% 
Asuc Dimaro, Parco 
Naturale Adamello Brenta 

In collaborazione con l'Asuc di Dimaro si è 
provveduto a pulire il tratto di torrente Meledrio 
che dalla Segheria arriva fino Ponte della Calcara. 
   

10.000,00 € 

21 Il ripristino delle antiche Fratte   x       100% Bosco Arte Stenico 

Nel corso del 2019 sono stati ripristinati gli antichi 
terrazzamenti denominati "Fratte" risalenti al XVI 
secolo lungo il percorso Bosco Arte Stenico. 
  

5.000,00 € 

22 
Attività di valorizzazione delle 
antiche strutture nel territorio 
del Parco 

x x x x x 80% 
Parco Naturale Adamello 
Brenta 

Fine 2018 il Parco ha approvato il primo stralcio 
del nuovo piano edilizio del Parco, che ha previsto 
una revisione e classificazione di tutti gli incongrui 
presente nell'area protetta. Negli anni successivi 
si è lavorato a un secondo stralcio che prevede 
una ricognizione di tutti quegli edifici 
potenzialmente idonei ad un utilizzo turistico-
culturale con l'obiettivo, nei prossimi anni, di 
siglare degli accordi di ristrutturazione ove 
necessario o comunque valorizzazione con i 
soggetti gestori o proprietari di ogni struttura. Il 
lavoro prevede nello specifico una 
informatizzazione delle schede dei manufatti 

150.000,00 € 
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edilizi e una riclassificazione di tutti gli edifici. 
 
A questo si unisce il Piano degli incentivi finanziari 
rinnovato anche nel 2022 volto a favorire il 
mantenimento delle caratteristiche ambientali e 
paesaggistiche del territorio del Parco, in questo 
caso attraverso la realizzazione di opere mirate 
che favoriscano una corretta gestione delle 
attività agropastorali in quota. 
  

23 
Il servizio di mobilità 
sostenibile in Val di Fumo 

  x x x x 100% 
Comune di Valdaone,  
Consorzio turistico Val del 
Chiese e PNAB 

Nel 2019-2020 il servizio bus navetta è stato 
gestito dal Comune di Valdaone con incarico a 
ditta privata che svolgeva servizio a richiesta solo 
nelle giornate di esaurimento posti auto. Nel 
2021-2022 la gestione del Servizio è stata data al 
Parco che mediante affidamento a Trentino 
Trasporti ha istituito un servizio di trasporto 
pubblico urbano turistico operativo tutti i giorni del 
periodo stagionale collegando le località di Pracul 
con Bissina e garantendo i due collegamenti con i 
paesi del fondovalle da Sella Giudicarie, Roncone, 
Lardaro, Praso, Daone. 
  

70.000,00 € 

24 
La valorizzazione dell'area di 
Malga Andalo 

  x x     100% Comune di Andalo 

Il comune ha realizzato un progetto di 
riqualificazione nell'area circostante la malga 
Andalo, che si è concretizzato nella completa 
ristrutturazione della struttura situata alle pendici 
del Monte Daino, sopra il lago di Molveno, luogo di 
particolare interesse naturalistico e 
paesaggistico. L'edificio è stato prima demolito e 
successivamente ricostruito secondo le norme 
idonee ad una fruizione turistico-culturale. La 
malga oggi è diventata un piccolo rifugio a 
gestione familiare che va a completare l'offerta 
turistica della zona. 
  

300.000,00   

25 
L'itinerario dei prodotti 
gastronomici nel territorio del 
Parco 

          0% 
Parco Naturale Adamello 
Brenta 

Il progetto non è stato realizzato per questioni di 
priorità e scarso interesse dell'iniziativa da parte 
della Aziende per il Turismo locali, dovuto 
principalmente al fatto che sul territorio dell'area 
protetta insistono molti altri soggetti che 
organizzano iniziative molto simili, pertanto si è 

 - 
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deciso di non sovrapporsi ad eventi già 
organizzati da soggetti più idonei. 
  

26 
La valorizzazione della Spressa 
delle Giudicarie DOP 

  x       0% Comune di Giustino 

A seguito di due incontri presso la sede del Parco, 
nei mesi di maggio e giugno 2019, si era deciso di 
organizzare una due giorni per sabato 20 e 
domenica 21 giugno del 2020 che affiancasse 
attività gastronomiche ad un evento più 
specialistico.  
Questo il programma di massima che era stato 
condiviso con il tavolo di lavoro: 
- 20 giugno dalle ore 17.00: convegno sul tema 
della salute affrontata in un’ottica olistica che 
sappia dare risalto alla qualità della Spressa 
anche in ermini nutrizionali (presenza di 
nutrizionisti, medici, testate giornalistiche - vivere 
sano, ecc -, grosse catene tipo la bayer, 
albergatori attestati Qualità Parco/CETS,… ).  
A seguire:  
- cena gourmet con menù dedicato alla Spressa a 
cura della scuola di alta formazione professionale 
di Tione. Presenza di un esperto di Latte Trento 
che spieghi come si assaggia il formaggio. 
- Serata in musica con un coro locale 
21 giugno tutta la giornata: passeggiata 
gastronomica lungo la ciclabile da Giustino fino al 
Caseificio di Pinzolo (successiva visita al 
caseificio). Percorso a tappe con assaggi della 
Spressa e altri prodotti locali (vini locali, miele 
qualità parco, ecc); Pranzo tipico (da decidere 
dove allestire il tendone). Im occasione dell'evento 
si era concordato di allestire anche il PalaOrso, 
struttura gonfiabile del Parco, per attività ludico-
culturali. 
 
Causa la pandemia non è stato possibile 
organizzare l'evento. 
  

 - 
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27 
Il festival dei prodotti tipici nel 
territorio del Parco 

              

Il prgetto non è stato realizzato per questioni di 
prorità e scarso interesse dell'inizitiva da parte 
della Aziende per il Turismo locali, dovuto 
principalmente al fatto che sul territorio dell'area 
protetta insistono molti altri soggetti che 
organizzano iniziative molto simili, pertanto si è 
deciso di non sovrapporsi ad eventi già 
organizzati da soggetti più idonei. 
  

 - 

ITINERARIO DELLA CONTINUITA' (carry on projects "born" by the first ECST Action Plan) 
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 28 

Partecipazione alla conferenza 
provinciale per il Turismo 

x         100% 
Parco Naturale Adamello 
Brenta 

L'ultima conferenza provinciale per il turismo si p 
svolta il 31 maggio 2018 a Mezzocorona, evento 
al quale il Parco ha partecipato come spettatore. 
Successivamente causa la pandemia da covid-19 
non è più stata organizzata.  
  

100,00€ 

29 
Newsletter rivolte a residente e 
turisti 

x x x x x 100% 
Parco Naturale Adamello 
Brenta 

Il Parco si avvale di due diverse tipologie di 
newsletter per raggiungere due differenti tipologie 
di target, il residente e l'ospite. L’Informale, 
strumento di comunicazione interna inviato a 
circa 150 utenti (Giunta esecutiva e Comitato di 
Gestione), dipendenti (sia in pianta organica che 
assunti con contratto stagionale) e collaboratori 
del Parco e la newsletter con un indirizzario di 
destinatari che ne hanno fatto specifica richiesta 
composto da circa 2.000 utenti. 
Entrambi vengono inviato con cadenza mensile o 
bimestrale, pertanto vengono inviati in totale circa 
una ventina di strumenti informativi. 
  

0,00 € 
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30 Un’estate da Parco x x x x x 100% 

Parco, Azienda per il 
turismo Valle di Non, 
Azienda per il turismo 
Madonna di Campiglio, 
Azienda per il turismo 
Terme di Comano-Dolomiti 
di Brenta/Garda Dolomiti di 
Brenta, Azienda per il 
turismo Dolomiti 
Paganella, Consorzio 
Borgo Vivo, Consorzio 
Turistico Dimaro Folgarida 
Vacanze, Guide Alpine 
Campiglio, Guide Alpine 
Pinzolo, MUSE - Museo 
delle Scienze Trento, 
A.N.A.Re.(Associazione 
Nazionale Allevatori Bovini 
di Razza Rendena) 

Dal 2006 il Parco organizza nel periodo estivo 
"Un'estate da Parco", un ricco ventaglio di 
iniziative, esperienze, scoperte, cercando di 
condividere con i visitatori un messaggio 
educativo.  
Nei 5 anni di riferimento sono state proposte 
mediamente 300 iniziative all'anno nel periodo 
estivo. 
Di seguito i dati annuali: 
- 2018: 3.361 
- 2019: 3.030 
- 2020: 4.339 
- 2021: 2.872 
- 2022: 3.246 

62.000,00 € 

31 Il turismo scolastico x x     x 100% 
Parco Naturale Adamello 
Brenta  

In tutti gli anni, ad eccezione del 2020 e 2021 a 
causa della pandemia da covid-19, il Parco ha 
ospitato presso la foresteria di Valagola in Val 
Brenta, due classi (ogni anno) del Liceo Leonardo 
da Vinci di Treviso nell'ambito del progetto di 
alternanza scuola-lavoro ora ribattezzato Percorsi 
per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento. L’obiettivo del percorso presso il 
Parco Naturale Adamello Brenta è stato quello di 
fornire un’esperienza teorico-pratica di ciò che 
vuol dire lavorare in un parco, in mezzo alla 
natura. Gli alunni coinvolti sono sttai circa 30 
all'anno per in totale di quasi 100 ragazzi.  
L'obiettivo ambiziose dell'area protetta è quello di 
allargarsi a queste proposte formative che 
permetto all'Ente di portare i propri valore anche 
oltre il proprio territorio. 
  

5.000,00 € 

http://a.n.a.re/
http://a.n.a.re/
http://a.n.a.re/
http://a.n.a.re/
http://a.n.a.re/
http://a.n.a.re/
http://a.n.a.re/
http://a.n.a.re/
http://a.n.a.re/
http://a.n.a.re/
http://a.n.a.re/
http://a.n.a.re/
http://a.n.a.re/
http://a.n.a.re/
http://a.n.a.re/
http://a.n.a.re/
http://a.n.a.re/
http://a.n.a.re/
http://a.n.a.re/
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32 Il Parco per tutte le stagioni x x x x x 100% 
Parco Naturale Adamello 
Brenta 

Per 3 anni fino al 2019 il Parco, in collaborazione 
con il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco 
Naturale Paneveggio-Pale di San Martino, ha 
proposto delle iniziative volte ad ascoltare il 
bramito del cervo in autunno (fine settembre - 
ottobre) in Val Brenta. L'iniziativa non ha 
purtroppo riscontrato molto successo, non tanto 
per la mancanza di partecipanti quanto piuttosto 
per il fatto che spesso i cervi non bramivano, 
pertanto si è deciso di non riproporla più. Sono 
comunque state organizzare altre attività legate 
all'osservazione dei colori in autunno e dei 
laboratori per i più piccoli. 
  

5.000,00 € 
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33 Il Parco per Tutti       x x 100% 

Parco Naturale Adamello 
Brenta, Provincia 
Autonoma di Trento e 
Comune di Pinzolo 

Nel 2022 sono stati conclusi i lavori dell'ultimo 
percorso sbarrierato nei pressi di Madonna di 
Campiglio che, da Patascoss porta al Lago 
Nambino, uno dei posti più suggestivi del Parco. 
L’intervento di riqualificazione realizzato dal Parco 
è stato possibile grazie alla sinergia tra la 
Provincia Autonoma di Trento e il Comune di 
Pinzolo, a cui ha apportato il suo indispensabile 
contributo anche l’associazione Anfass onlus, ed 
è stato pensato per rendere il percorso 
accessibile a tutti, comprese le persone con 
difficoltà motorie, che per muoversi devono 
utilizzare una carrozzina, ma anche le famiglie 
con passeggini e così via. L’intervento ha 
comportato lavori di messa in sicurezza e 
“sbarrieramento”, comprendenti il livellamento del 
fondo di calpestio, la rimozione di alcuni volumi 
rocciosi presenti lungo il tracciato e la  
realizzazione di camminamento in tronchi e assi 
di larice. Oltre a questo si ricordano il sentiero in 
Val di Fumo corredato da pannelli in braille, quello 
in Val Nambrone e quello in Val di Tovel. 
  

270.000,00€ 

34 
Il monitoraggio del Piano 
d'azione 

x x x x x 100% 
Parco Naturale Adamello 
Brenta 

Nel corso del periodo di attuazione del Piano sono 
stati organizzati costantemente forum e tavoli di 
lavoro di confronto con i diversi attori coinvolti 
nell'implementazione dei progetti; oltre ai 
numerosi tavoli progettuali di concertazione, 

5.000,00€ 
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vanno considerati anche le due riunioni annuali 
del Comitato di Gestione dell'Ente in occasione 
delle quali vengono condivise molte delle 
progettualità inserite nel Piano.   

35 
Il progetto di mobilità 
sostenibile Tuenno – Val di 
Tovel 

x x x x x 75% 
Comune di Ville d’Anaunia, 
Comunità della Val di Non, 
Trentino Trasporti e PNAB 

L’azione ha rinnovato e garantito il servizio di 
collegamento dei bus navetta dall’abitato di 
Tuenno verso la Val di Tovel, incentivando l’uso 
del mezzo pubblico in sostituzione dell’auto 
privata. In particolare lasciando l’auto al di fuori 
del Parco (nel P di Tuenno) l’utente può 
beneficiare del servizio completamente gratuito, 
sia il posto auto che la navetta. Il servizio non è 
stato svolto nel 2020 per i vincoli legati al 
trasporto pubblico in pandemia da Covid19. 
  

392.000,00€ 

36 
Il Dolomiti di Brenta Bike e il 
Dolomiti di Brenta Trek 

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 
Terme di Comano-Dolomiti 
di Brenta, Aziende per il 
turismo Dolomiti di Brenta-
Altopiano della Paganella, 
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 

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

50.000,00€ 
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37 
Il progetto  di mobilità 
sostenibile 

x x x x x 100% 

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. 

L’azione ha rinnovato e garantito negli anni la 
gestione dei servizi di mobilità con trasporto 
collettivo con bus navetta a favore della 
sostenibilità ambientale riducendo il carico di 
veicoli individuali. Nel 2020 il servizio non è stato 
effettuato per i vincoli legati al trasporto pubblico 
in pandemia da Covid19. 
Sintesi dati dal 2019 al 2022: 460.000 persone 
trasportate; 

1.100.000,00€ 

38 
La regolazione dei flussi 
turistici 

x x x x x 100% 
Parco Naturale Adamello 
Brenta 

Ogni anno sono stati raccolti i dati dei flussi 
pedonali e cicloturistici nelle principali aree del 
Parco. Complessivamente sono stati registrati 
760.000 passaggi pedonali e 40.000 passaggi 
cicloturistici sui principali sentieri del Parco. 
  

10.000,00€ 

39 
Potenziare la manutenzione dei 
sentieri 

x x x x x 100% 
Parco Naturale Adamello 
Brenta 

L'iniziativa è stata portata avanti con continuità 
tutti gli anni, anche incrementando la forza lavoro, 
Infatti sono stati assunti nuovi operai forestali per 
integrare le squadre che risultano così composte: 
- Val di Non 7 operai 
- Alta Val Rendena 5 operai 
- Media e bassa Val Rendena 5 operai 
- Giudicarie Esteriori 5 operai 
- Val del Chiese 3 operai 
- Case del Parco 3 operai 
- pulizie 3 operai 
- collaboratore tecnico 1 operaio 
Nel 2021 sono state rinnovate anche le 
convenzioni con i Comuni e gli altri Enti proprietari 
del Territorio finalizzate alla manutenzione dello 
stesso, con un incremento della partecipazione e 
delle risorse messe a disposizione.  
Enti convenzionati: 23 
  

1 Milione 
€/anno circa 

40 
Il progetto Qualità Parco: 
naturalmente…miele  

        x 100% 
Parco Naturale Adamello 
Brenta 

L'azione si è evoluta nel nuovo progetto num. 28. 
"Regolamento del logo del Parco" del percorso 
della consapevolezza dell'Itinerario della Novità, 
inserita nel Piano d'Azione della CETS 2023-2027, 
che si prefigge di individuare nuove declinazioni e 

 -  
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nuove modalità di concessione e utilizzo del logo 
istituzionale del Parco, tra cui anche una specifica 
legata ai prodotti agroalimentari. 
  

 

Tab 35: resoconto piano d’azione 2018-2023 
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5 STRATEGIA E PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL QUARTO PIANO 

D’AZIONE 

5.1 UN IMPEGNO COMUNE PER LE NUOVE GENERAZIONI 

La definizione della strategia del nuovo Piando d’Azione della Carta si è inserita all’interno di un percorso più 

ampio, quello del sistema delle aree protette del Trentino che, soprattutto in questi ultimi anni, è stato 

caratterizzato da un impegno molto importante nell’implementazione delle diverse fasi della CETS da parte dei 

tre parchi trentini e dalle Reti di Riserve, non ultimo l’avvio della fase III che sta coinvolgendo attivamente il Parco 

Adamello Brenta e le Aziende del Turismo afferenti al proprio territorio, soggetti già coinvolti nelle fasi I e II della 

Carta. 

 

Il percorso di rinnovo della CETS, si inserisce in un terreno sicuramente fertile e forte delle relazioni ormai ben 

consolidate in queste 15 anni ma va tenuto conto di alcuni fattori che hanno impattato in maniera determinante 

sulla vita del Parco. Il primo di questi è stata naturalmente la pandemia di Covid 19, che ha condizionato in 

maniera radicale abitudini e stili di vita dei cittadini in ogni parte del mondo. Il settore del turismo è stato uno dei 

primi a risentire della nuova situazione: il lockdown è, a tutti gli effetti, una misura “estrema”, antitetica r ispetto 

ad ogni genere di attività che presupponga uno spostamento, ricreativa, lavorativa o di qualsivoglia altro genere. 

Abbiamo dovuto far fronte ad una situazione nuova, che, almeno in epoca recente, nessuna generazione aveva 

sperimentato in passato, e abbiamo dovuto farlo in maniera quanto più possibile globale, a prescindere quindi 

dai confini fisici e dalle diverse tradizioni giuridico-costituzionali. La lotta alla pandemia è stata una lotta che, a 

parte qualche naturale differenza di valutazione, e qualche distinguo strategico, ha impegnato forse per la prima 

volta l’umanità nel suo insieme, guidandola in un’unica direzione. Va da sé quindi che anche la fase di fuoriuscita 

dall’emergenza, di “rinascita”, abbia dovuto seguire percorsi comuni. 

Ciò vale per tutti gli ambiti dell’agire collettivo, e anche per quello del turismo sostenibile. Per questo parliamo di 

un impegno comune. I parchi e le aree protette, durante la pandemia, non hanno mai smesso di dialogare, di 

confrontarsi, di mettere in comune idee, energie, risorse. Al tempo stesso, però, ognuno ha anche coltivato le 

proprie specificità. Che si sono presentate con ancora maggiore forza quando l’emergenza ha allentato i suoi 

freni. 

Nel caso del Trentino, dopo la fase del blocco degli spostamenti e quindi dell’azzeramento dei flussi turistici, 

abbiamo assistito ad una fase di forte ripresa degli arrivi dall’esterno, a cui si è sommata una altrettanto 

importante ripresa dell’escursionismo interno ai confini del Parco. La ragione è facilmente comprens ibile: dopo 

il periodo di chiusura forzata, la domanda di natura, di spazi aperti, di sentieri da percorrere in sicurezza, lontano 

dagli ambienti urbani, con i loro affollamenti, e con le restrizioni che continuavano a persistere (mascherine, 

distanziamenti e quant’altro) era cresciuta enormemente. La montagna, in Italia, è stata considerata come meta 

turistica d’eccellenza come mai in passato. Nell’estate 2021, nonostante il perdurare delle preoccupazioni di 

carattere sanitario, moltissimi italiani si sono aggiunti a quelli che già prima dell’esplodere della pandemia 

sceglievano come meta privilegiata di una vacanza le alte quote.  

La sfida è diventata per noi quella di venire incontro a questa domanda, di soddisfarla nella maniera migliore, 

tenendo conto delle nuove esigenze e delle nuove normative per la salvaguardia della salute e la prevenzione dei 
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contagi e al tempo stesso continuando ad esercitare il ruolo che è proprio di un ente parco, proteggere l’ambiente 

naturale, tutelarlo rispetto ai problemi posti da una massiccia presenza dell’uomo. A stimolarci è stato il 

desiderio di rispondere efficacemente ad una richiesta umana, comprensibile, e di farlo conseguendo fin da 

subito qualche risultato concreto, tangibile. Ci era chiaro che bisognasse introdurre i necessari cambiamenti, 

ma anche proseguire – e valorizzare ulteriormente, ove necessario - le molte attività già in corso d’opera, senza 

creare brusche interruzioni.  

Oltre alle ragioni di carattere generale – diremmo anzi epocale – a cui abbiamo fatto riferimento fin qui, il Parco 

Naturale Adamello Brenta ha dovuto confrontarsi in quest’ultimo periodo anche con fattori di cambiamento più 

specificamente locali, perché un’area protetta vive e prospera laddove è in grado di creare consenso attorno a 

sé e di stabilire rapporti costruttivi con gli altri attori del territorio, istituzionali e non.  Parliamo soprattutto delle 

decisioni assunte dalla Provincia autonoma di Trento, nostro principale stakeholder territoriale, che avevano 

inteso snellire la struttura amministrativa del Parco, rivedendo la composizione del Comitato di gestione, ed in 

generale imprimere un maggiore dinamismo ai suoi comportamenti. A due anni di distanza da quelle decisioni, 

l’obiettivo crediamo possa dirsi raggiunto. Il Parco, dal canto suo, ha anche istituito due nuove Commissioni in 

seno al Comitato di gestione per avviare un confronto riguardante alcune materie strategiche per l’Ente ed 

elaborare – anche con l’eventuale concorso di contributi esterni – proposte e linee di intervento 

successivamente rilanciate dalla Giunta esecutiva.   I temi individuati sono in particolare: 

- la gestione degli alpeggi e delle malghe;  

- l’insieme degli obiettivi individuati dall’Agenda 2030 in materia di sviluppo sostenibile , raggiungibili solo con il 

concorso della ricerca scientifica e dell’educazione ambientale.  

Queste commissioni rappresentano dei veri e propri Tavoli di lavoro, aperti anche ad esperti esterni al Parco 

nelle materie trattate, oltre che ai funzionari interni all’Ente, referenti per le singole materie. 

 

Parlando di Agenda 2030, abbiamo introdotto il tema che in definitiva ci deve stare più a cuore. E’, di nuovo, un 

tema globale, ma le modalità con cui affrontarlo vanno declinate localmente. Parliamo della necessità di gestire 

il grande cambiamento ecologico che il Pianeta attende da tempo e la grande sfida di contrastare il 

cambiamento climatico. Gli obiettivi che le Nazioni Unite hanno indicato, recepiti in sede locale dalla stessa 

Provincia autonoma di Trento con la Strategia provinciale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata a fine 2021, 

vanno perseguiti unitariamente. È proprio il caso di dire che di fronte all’emergenza climatica nessuno può avere 

la pretesa di salvarsi da solo, né di chiamarsi fuori rispetto alle misure di mitigazione e di adattamento che la 

IPCC, la Commissione intergovernativa sul clima dell’ONU, da tempo ci sta indicando. 

Il Parco, di fronte a tutto questo, sa di poter dare il suo contributo. Lo ha fatto anche in passato: pensiamo ai 

progetti di ricerca sviluppati su questi temi, all’intensa attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, ai 

tanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria determinati anche dall’impatto sul territorio, su sentieri, 

strade, ponti, di eventi climatici “importanti”. Il nostro impegno non nasce oggi. Ma è tempo di innestare una 

marcia in più, e questo documento vuole testimoniarlo. Il progetto di Mobilità Sostenibile 2.0, le certificazioni di 

qualità delle strutture ricettive e ricreative, i protocolli d’intesa e gli accordi siglati dal Parco con gli altri soggetti 

territoriali che concorrono alla definizione dell’offerta turistica, ed ancora, i nuovi progetti di carattere educativo 

e divulgativo, nonché l’uso più intenso dei veicoli mediatici per comunicare ciò che facciamo, e sollecitare nuovi 
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input, persino nuove richieste da parte della società civile: tutte queste azioni, queste proposte, linee di intervento, 

verranno ulteriormente ampliate, potenziate, sviluppate nel nuovo Piano d’Azione della CETS.  

Accanto ad esse, stanno già oggi prendendo corpo progetti nuovi, come “Let’s Green. No Time to Waste”, per 

eliminare la plastica dalle alte quote, o come la nuova mappa geologica nel nostro Geoparco, necessaria al fine 

di una migliore conoscenza e di una migliore gestione del territorio e delle sue risorse sotterranee, a partire 

dall’acqua.  

Tutte queste iniziative, e altre ancora, illustrate nelle pagine che seguono, concorrono a fare del Parco Naturale 

Adamello Brenta una realtà conosciuta e apprezzata sul piano locale e internazionale, nonché un’area che ospita 

comunità vive e attive, in grado di accogliere ogni anno milioni di turisti.  

 

Vogliamo proseguire questo cammino e implementare scelte in grado di favorire comportamenti consapevoli, 

che conducano ad un utilizzo sostenibile delle risorse, ad una ancora più capillare tutela della nostra biodiversità, 

ad un livello più alto di consapevolezza riguardo alle opportunità ma anche ai limiti posti dall’ambiente all’agire 

dell’uomo. Vogliamo farlo con tutti i soggetti con cui da decenni collaboriamo - Provincia, Comuni, Comunità, 

APT, ASUC, altre Aree protette, enti di ricerca, realtà extra-provinciali, ma anche operatori economici, organi di 

informazione, cittadini – ai quali se ne sono aggiunti anche dei nuovi. Nella consapevolezza del grande debito di 

gratitudine che abbiamo contratto nei confronti del territorio, dell’ambiente straordinario che siamo chiamati a 

custodire, e della responsabilità che abbiamo nei confronti delle nuove generazioni.  

 

5.2 Il PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLA CARTA 

 

5.2.1 Il team del Parco dedicato alla Carta 

Dopo quasi 20 anni di Cets e a testimonianza di come la Carta sia diventata per il Parco un asset strategico, 

l’ente ha individuato un gruppo di lavoro a supporto del referente della Carta. Esso ha un duplice ruolo che si 

concretizza in: 

 affiancamento, supervisione e talvolta coordinamento nell’implementazione del Piano d’Azione, ovvero 

nella realizzazione di specifiche azioni; 

 supporto al referente della CETS durante l’iter di rivalidazione. 

Il team è composto da figure con diverse professionalità afferenti ai diversi settori del Parco, con il preciso 

obiettivo di avere una visione trasversale rispetto all’operatività dell’Ente. Le figure individuate sono le seguenti: 

direttore dell’Ente, direttore del settore tecnico-ambientale, referente Cets (funzionario in comunicazione e 

turismo), funzionario culturale, funzionario tecnico ambientale, funzionario tecnico, assistente amministrativo e 

referente delle attività al pubblico. 

 

5.2.2 I forum territoriali / tavoli di lavoro 

A distanza di quasi vent’anni dall’avvio del processo di certificazioni della CETS, si può certamente affermare 

che il Parco ha ormai messo le basi per un rapporto di collaborazione duraturo e continuativo con il proprio 

tessuto economico sociale. Riconoscendo infatti alla Carta l’importante ruolo strategico di governance 
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partecipata, che ha indiscutibilmente davo avvio a questo importante, quanto difficile, processo di maturazione 

relazionare, ora l’Ente pianifica e realizza la quasi totalità delle sue progettualità attraverso momenti di 

progettazione condivisa; questa modalità di approccio è diventata infatti il modus operandi attraverso il quale, 

l’Ente interagisce con i propri stakeholders sia nella definizione delle attività più istituzionali (convenzioni con le 

amministrazioni comunali per la manutenzione del territorio, varianti al Piano del Parco, ecc.) che quelle di 

carattere più divulgativo/turistico (mobilità sostenibile, taccuino di attività estive, ecc.) che altre di carattere 

educativo/scientifico (progetti didattici con le scuole, progetto con le università della Terza Età, ecc.).  

 

Di seguito si elencano i tavoli di lavoro che il Parco ha in attivo, nei quali è coinvolto talvolta come coordinatore, 

altre volte come partecipante/attore, e dai quali sono emerse le azioni che sono state inserite nel quanto Piano 

d’Azione della CETS: 

1. tavoli di lavoro per progettazione mobilità sostenibile (ApT, comuni, ASUC, trentino trasporti, rifugisti) 

2. tavoli di lavoro per programmazione programma estivo (ApT, pro loco, trentino mktg, PAT, albergatori, 

PAT, guide alpine, accompagnatori di territorio, altri parchi trentini, reti delle riserve);  

3. tavoli di lavoro per attività di carattere culturali (biblioteche, pro loco, parco fluviale della Sarca, servizio 

bibliotecario trentino, musei della guerra); 

4. tavoli di lavoro per la manutenzione della sentieristica (comuni del Parco, PAT, comunità delle Regole 

Spinale Manez, ASUC); 

5. tavoli di lavoro per progettazione iniziativa sperimentale “Let’s Green. No Time To Waste” (ApT 

Campiglio, rifugi in quota, comunità delle Giudicarie, Fondazione Dolomiti UNESCO, Sat, APPA, 

associazione “plastic free onlus”); 

6. tavolo di lavoro per progettazione, realizzazione e divulgazione carta geomorfologica (università, 

servizio aree protette, servizio ecologico, fondazione dolomiti UNESCO, Ispra); 

7. tavoli di progettazione legate al marketing e alla comunicazione (ApT, settore privato, sistema aree 

protette, sponsor, emittenti locali, riviste di settore); 

8. tavoli di lavoro per la progettazione di tutte le attività di educazione ambientale (istituti scolastici del 

Parco, Parco Fluviale della Sarca, insegnanti, università della Terza Età, PAT); 

 

Gli attori coinvolti in questi tavoli di progettazione sono circa un centinaio che rappresentano una quarantina di 

associazioni e enti locali. 

 

Nel 2022 sono inoltre state costituite due nuove Commissioni in seno al Comitato di gestione, citate 

precedentemente, per avviare un confronto riguardante alcune materie strategiche per l’Ente ed elaborare 

proposte e linee di intervento successivamente rilanciate dalla Giunta esecutiva, quindi 

- commissione per la gestione degli alpeggi e delle malghe;  

- commissione per gli obiettivi individuati dall’Agenda 2030 in materia di sviluppo sostenibile, raggiungibili solo 

con il concorso della ricerca scientifica e dell’educazione ambientale. 
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Si aggiunge infine il tavolo di lavoro per l’avvio sperimentale della Fase III della CETS, coordinato da Trentino 

School of Management a cui partecipano le 5 Aziende per il Turismo locali, il Servizio sviluppo sostenibile aree 

protette della PAT, il Servizio Turismo, la Trentino Marketing e il Parco Naturale Adamello Brenta 

 

Nella definizione di questo nuovo piano d’azione, anche a seguito della pandemia da covid 19 che ha imposto 

nuove modalità di comunicazione e coinvolgimento l’Ente, parallelamente ai processi in presenza, ha messo in 

campo anche una sorta di blog virtuale attraverso il quale un qualsiasi soggetto poteva proporre proprie 

progettualità grazie alla compilazione di un format definito che permetteva di raccogliere ulteriori idee e 

proposte.  

 

 

 

 

5.2.3 Il forum plenario 

 

Il forum conclusivo, che ha portato alla sottoscrizione della strategia, si è tenuto il 30 novembre 2022 a Tione 

presso la Sede dell’associazione Anffas Trentino Onlus di Tione, uno dei soggetti sottoscrittori della strategia e 

che stanno lavorando con il Parco a numerose progettualità legate al delicato tema dell’accessibilità. 
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Dopo i saluti introduttivi di Claudia Morelli del direttivo di Anffas e Walter Ferrazza presidente del Parco 

insediatosi nel 2021, che ha seguito in prima persona i lavori della CETS, il direttore del Parco Cristiano Trotter 

con il funzionato incaricato del processo di rivalidazione della Carta, Ilaria Rigatti hanno presentato la strategia 

e le 51 progettualità inserite nel Piano d’Azione quinquennale.  

 

A seguire i soggetti capofila hanno sottoscritto la strategia: 

✓ Servizio sviluppo sostenibile aree protette del Trentino 

✓ Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO 

✓ Parco fluviale della Sarca 

✓ Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino 

✓ Parco Nazionale dello Stelvio 

✓ Distretto famiglia Giudicarie Esteriori Val di Non 

✓ Distretto famiglia Val Rendena 

✓ Distretto famiglia Altopiano della Paganella 

✓ Associazione Anffass 

✓ Dolomiti Open asd 

✓ Trentino Marketing 

✓ Azienda per il turismo Madonna di Campiglio 

✓ Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella 

✓ Azienda per il Turismo Valle di Non 

✓ Azienda per il Turismo Garda Trentino 

✓ Azienda per il Turismo Valle di Non 

✓ Consorzio Borgo Vivo 

✓ Biblioteche della Paganella 

✓ Comune di Cavedago 

✓ Comune di Stenico 

✓ Comune di Comano Terme 

✓ Comune di Contà 

✓ Comune di Bocenago 

✓ Comune di Massimeno 

✓ Comune di Pinzolo 

✓ Comune di Pelugo 

✓ Comune di Porte di Rendena 

✓ Comune di Carisolo 

✓ Comune di Tione 

✓ Comune di Spiazzo 
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5.3 LA STRUTTURA DEL NUOVO PIANO D’AZIONE 2023-2027 

Anche nella stesura di questo quarto Piano d’azione, per garantire continuità con i piani precedenti si è deciso di 

strutturare la strategia secondo i due ITINERARI (Novità e Continuità) e i tre PERCORSI (Consapevolezza, Sensi 

e Qualità). 

A. Itinerario della continuità, che racchiude pertanto i progetti del precedente Piano  

B. Itinerario della novità, che include i nuovi progetti emersi durante i forum territoriali.  

- 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. 

 

Il Piano d’Azione 2023-2027 si compone di 51 azioni cosi distribuite:  

− 38 dell’itinerario della novità, di cui:  

✓  14 nel percorso della consapevolezza  

✓  13 nel percorso dei sensi  

✓  11 nel percorso della qualità  

− 13 dell’itinerario delle continuità, di cui:  

✓  3 nel percorso della consapevolezza  

✓  4 nel percorso dei sensi  

✓  6 nel percorso della qualità  

 

5.3.1 Le “Azioni di sistema”: un nuovo approccio di collaborazione 

 

Una forte novità che ha sicuramente caratterizzato questo percorso di rivalidazione rispetto ai precedenti, è 

l’inserimento nel Piano della CETS delle cosiddette “Azioni di Sistema”, ovvero iniziative che vedono una 

realizzazione congiunta in tutte le aree protette del Trentino, quindi nel Parco Naturale Adamello Brenta, Parco 

Naturale Paneveggio - Pale di San Martino e Parco Nazionale dello Stelvio – sezione trentina. 

Si tratta di progettualità che prevedono il concretizzarsi di attività, talvolta le stesse, altre volte differenti perché 

calate sulla specificità dei territori, che si pongono obiettivi comuni a tutte le realtà protette. Spesso il soggetto 

capofila di queste azioni è esterno alle singole realtà territoriali; si tratta di un soggetto che collabora a vario 

titolo con i parchi e si pone quale soggetto superpartes rispetto alle singole aree protette.     

 

Nello specifico si tratta delle seguenti azioni: 

1) Azione 1 – percorso della consapevolezza: Paesaggi naturali e paesaggi culturali: i tre Parchi del 

Trentino riflettono sulle trasformazioni che attraversano i nostri tempi 
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2) Azione 11 – percorso della consapevolezza: DOLOMITES WORLD HERITAGE GEOTRAIL – Iniziative di 

coinvolgimento della cittadinanza 

3) Azione 14 – percorso della consapevolezza: Benvenuti al Parco 

4) Azione 18 - percorso dei sensi: Cammini di lunga percorrenza: San Vili 

5) Azione 26 – percorso dei sensi: Arterie Verdi, verso la fase III della CETS: Il prodotto turistico sostenibile 

nel Parco Naturale Adamello Brenta 

6) Azione 34 – percorso della qualità: Le aree protette del Trentino: mondi preziosi da comunicare  

7) Azione 50 – percorso della qualità: Il Marchio CETS-Qualità Parco: verso un marchio di qualità per l’intero 

sistema delle aree protette del Trentino 

 

Di seguito si riporta la struttura del Piano. 
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Tabella progetti per itinerario e percorsi (tab 36) 
 

N° PERCORSO  
DELLA CONSAPEVOLEZZA 

N° PERCORSO  
DEI SENSI 

N° PERCORSO  
DELLA QUALITÁ 

IT
IN

E
R

A
R

IO
 D

E
L

L
A

 N
O

V
IT

Á
  

3
8

 A
Z

IO
N

I 

1 Paesaggi naturali e paesaggi culturali: 
i tre Parchi del Trentino riflettono sulle 
trasformazioni che attraversano i 
nostri tempi 

15 Progetto “Percorsi Grande Guerra in 
Giudicarie” 

28 Regolamento utilizzo logo del Parco 

2 Indagine sociologica e antropologica 
sulla presenza del lupo nel parco 

16 La falesia dimenticata 29 Mobilità sostenibile 2.0 

3 "ParcOn Air", il parco alla radio 17 Valorizzazione Geositi 30 Nuova collana editoriale “Natura e Cultura” 
del Parco 

4 I Martedì del Parco 18 Cammini di lunga percorrenza: San Vili  31 Let's Green. No Time To Waste 

5 Trame di natura – buone pratiche di 
rigenerazione 

19 E-BIKE MOBILITY 32 Restyling sito web del Parco 

6 “Conoscere e valorizzare la 
biodiversità in uno scenario di 
cambiamenti globali: i licheni del 
Parco Naturale Adamello-Brenta”. 

20 Workshop fotografico 33 Comunicazione verso l'esterno, allineamento 
del materiale comunicativo dell’Ente alla 
nuova veste grafica 

7 Natura & Cultura 21 Parco senza frontiere 34 Le aree protette del Trentino: mondi preziosi 
da comunicare 

8 LibriAMOci – Pagine di Parco 22 “SuperPark. Scoprire le bellezze del Parco 
Naturale Adamello Brenta” 

35 Realizzazione di siti riproduttivi e di 
svernamento per chirotteri  

9 Progetto “Un Parco per le API” 23 Percorso turistico – ricreativo in località 
“Fratton” tra Andalo e Molveno 

36 Progetto territoriale collettivo a finalità 
ambientale per il mantenimento e recupero di 
aree a prato o pascolo del Brenta Meridionale 

10 Nuovi paradigmi educazione 
ambientale scuole 

24 Valorizzazione della Casa del Parco 
“Leggero come una montagna” 

37 Realizzazione ed installazione di strutture 
costituenti punti di appoggio per la ricarica di 
e-bike nell’area del Parco Naturale Adamello 
Brenta 

11 DOLOMITES WORLD HERITAGE 
GEOTRAIL – Iniziative di 
coinvolgimento della cittadinanza 

25 Podcast - Talking Nature 38 38. Progetto di ripristino habitat prioritario 
dopo Vaia 

12 Attività di valorizzazione del PalaOrso 26 Arterie Verdi, verso la fase III della CETS: Il 
prodotto turistico sostenibile nel Parco 
Naturale Adamello Brenta 

 
  

13 Il Parco a misura di famiglia 27  
Museo del Latte: alla scoperta della storia e 
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delle tecniche utilizzate nella lavorazione del 
latte, antico mestiere dell’uomo 

14 Benvenuti al Parco          
N° PERCORSO 

DELLA CONSAPEVOLEZZA 
N° PERCORSO 

DEI SENSI 
N° PERCORSO 

DELLA QUALITÁ 

IT
IN

E
R

A
R

IO
 D

E
L

L
A

 
C

O
N

T
IN

U
IT

Á
  

1
3

 A
Z

IO
N

I 

39 Nuovi corsi formazione insegnanti 
area parco 

42 Il Parco per tutte le stagioni 46 Monitoraggio dei flussi turistici ed 
escursionistici 

40 Partecipazione alla conferenza 
provinciale per il Turismo 

43 Il Dolomiti di Brenta Bike e il Dolomiti di 
Brenta Trek 

47 Il Parco per Tutti 

41 Newsletter rivolte a residente e turisti 44 Il progetto di mobilità sostenibile 48 Potenziare la manutenzione dei sentieri   
45 Un’estate da Parco 49 Mantenimento del riconoscimento come 

Unesco Global Geopark e rivalidazione     
50 Il Marchio CETS-Qualità Parco: verso un 

marchio di qualità per l’intero sistema delle 
aree protette del Trentino 

        51 Il monitoraggio del Piano d'azione 
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Tabella progetti per 10 temi chiave CETS (tab 37) 

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 

Temi chiave 4. 
GARANTIRE, A TUTTI I 

VISITATORI L’ACCESSIBILITÀ 
SICURA, SERVIZI DI QUALITÀ 

E ESPERIENZE PECULIARI 
DELL’AREA PROTETTA 

Temi chiave 5. 
COMUNICARE L’AREA AI 

VISITATORI IN MODO 
EFFICACE 

1. Paesaggi naturali e paesaggi 
culturali: i tre Parchi del Trentino 
riflettono sulle trasformazioni che 
attraversano i nostri tempi  

17. Valorizzazione Geositi 19. E-BIKE MOBILITY 15. Percorsi Grande Guerra in 
Giudicarie 

3. ParcOn Air, il Parco alla 
radio 

6. Conoscere e valorizzare la 
biodiversità in uno scenario di 
cambiamenti globali: i licheni del 
Parco Naturale Adamello-Brenta. 

 
24. Valorizzazione della Casa 
del Parco “Leggero come una 
montagna” 

31. Let’s Green. No Time To 
Waste 

16. La falesia dimenticata 12. Attività di valorizzazione 
del PalaOrso 

9. Progetto “Un Parco per le API” 27. Museo del Latte: alla 
scoperta della storia e delle 
tecniche utilizzate nella 
lavorazione del latte, antico 
mestiere dell’uomo 

37. Realizzazione ed 
installazione di strutture 
costituenti punti di appoggio 
per la ricarica di e-bike 
nell’area del Parco Naturale 
Adamello Brenta 

18. Cammini di lunga 
percorrenza: San Vili 

 
14. Benvenuti al Parco 

35. Realizzazione di siti riproduttivi e 
di svernamento per chirotteri  

49. Mantenimento del 
riconoscimento come Unesco 
Global Geopark e rivalidazione 

44. Il progetto di mobilità 
sostenibile 

21. Parco senza frontiere 25. Podcast - Talking 
Nature 

36. Progetto territoriale collettivo a 
finalità ambientale per il 
mantenimento e recupero di aree a 
prato o pascolo del Brenta 
Meridionale 

 
  22. SuperPark. Scoprire le 

bellezze del Parco Naturale 
Adamello Brenta 

 
28. Revisione regolamento 
di utilizzo del logo del Parco 

38. Progetto di ripristino habitat 
prioritario dopo Vaia 

    23. Percorso turistico – 
ricreativo in località “Fratton” 
tra Andalo e Molveno 

29. Mobilità sostenibile 2.0 
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48. Potenziare la manutenzione dei 
sentieri 

    26. Arterie Verdi, verso la fase 
III della CETS: Il prodotto 
turistico sostenibile nel Parco 
Naturale Adamello Brenta  

30. Nuova collana editoriale 
“Natura e Cultura” del Parco 

      42. Il Parco per tutte le 
stagioni 

32. Restyling sito web 

       
43. Il Dolomiti di Brenta Bike e 
il Dolomiti di Brenta Trek 

33. Comunicazione verso 
l'esterno, allineamento del 
materiale comunicativo 
dell’Ente alla nuova veste 
grafica 

      45. Un’estate da Parco 34. Le aree protette del 
Trentino: mondi preziosi da 
comunicare 

      47. Il Parco per tutti        

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 

Temi chiave 10.  
COMUNICARE LE AZIONI E 

IMPEGNARSI NELLA 
CARTA 

4. I Martedì del Parco 2. Indagine sociologica e 
antropologica sulla presenza 
dei grandi carnovori nel parco 

10. Nuovi paradigmi 
educazione ambientale scuole 

46. Monitoraggio dei flussi 
turistici ed escursionistici 

40. Partecipazione alla 
conferenza provinciale per il 
Turismo 

5.Trame di natura – buone pratiche 
di rigenerazione 

50. Il Marchio CETS-Qualità 
Parco: verso un marchio di 
qualità per l’intero sistema delle 
aree protette del Trentino 

11. DOLOMITES WORLD 
HERITAGE GEOTRAIL – 
Iniziative di coinvolgimento 
della cittadinanza 

  51. Il monitoraggio del 
Piano d’Azione 

7. Progetto ”Natura & Cultura”   20. Workshop fotografico     

8. LibriAMOci – Pagine di Parco   39. Nuovi corsi formazione 
insegnanti area parco 

    

13. Il Parco a misura di famiglia         

41. Newsletter rivolte a residente e 
turisti 
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6 LE AZIONI DEL PIANO 2023-2027 

Si propongono di seguito tutte le azioni del Piano, presentate secondo una “scheda progetto” nella quale è 

possibile identificare il principio CETS alla quale ogni azione è ricondita, l’obiettivo concreto che l’azione intende 

perseguire attraverso una breve descrizione della stessa, il/i soggetto/i realizzatore/i che s’impegneranno nella 

realizzazione della stessa, oltre che i tempi di realizzazione e la stima del budget. 

 

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

ITINERARIO DELLA … 
Percorso … 

Principio CETS  

Tema chiave  

TITOLO  
AZIONE 

 

Soggetto capofila  

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
 
 
 

 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

 

Altri soggetti da coinvolgere  

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

 

Budget di spesa (indicativo)  

Risultati attesi  

Strumento di concertazione 
territoriale 
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6.1 LE SCHEDE PROGETTO 

6.1.1 Itinerario della novità 

6.1.1.1 Percorso della Consapevolezza 
 

ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della consapevolezza 

 

Principio CETS 2. Contribuire allo sviluppo sostenibile  

Tema chiave 1. Proteggere i paesaggi di pregio, la biodiversità e il patrimonio culturale 

TITOLO AZIONE  
1.   

Paesaggi naturali e paesaggi culturali: i tre Parchi del Trentino riflettono 
sulle trasformazioni che attraversano i nostri tempi  

Soggetto capofila Azione di sistema dei tre Parchi del Trentino (Parco Naturale Adamello 
Brenta, Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino e Parco Nazionale 
dello Stelvio 

 
AZIONE DI SISTEMA 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Il Parco Naturale Adamello Brenta insieme al Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino e al settore 
trentino del Parco Nazionale dello Stelvio - in collaborazione con altre strutture provinciali, Enti di ricerca, 
Università e associazioni - organizzano cicli di incontri per approfondire e divulgare i temi delle trasformazioni 
dei paesaggi naturali e culturali che hanno interessato e interesseranno i territori tutelati. 
 
I primi due temi individuati - a cui se ne potranno aggiungere altri nei prossimi anni - sono: 
- i ghiacciai, con l'organizzazione del ciclo di incontri "Le Giornate dei ghiacciai" (i primi tre incontri sono in 
programma a settembre 2022, giugno e settembre 2023)   
- acqua e idroelettrico, con l'organizzazione del ciclo di incontri "L'acqua, una risorsa per il territorio. L'industria 
idroelettrica nelle aree protette del Trentino" (incontri in programma a dicembre 2022, febbraio e aprile 2023). 
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea  

2023-2024-2025 

Altri soggetti da coinvolgere Sistema delle Reti di Riserve; 
Aziende per il turismo locali 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

 
Nei tre Parchi del Trentino 

Budget di spesa (indicativo) 3.000,00€ (1000,00€ / anno) 

Risultati attesi Almeno 6 incontri tra settembre 2022 e dicembre 2023 altri 4 per il 2024 e 
2025 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Coordinamento a cura del Servizio Aree Protette del Trentino 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della consapevolezza 

 

Principio CETS 1. Dare priorità alla conservazione 

Tema chiave  7. Migliorare il benessere della comunità locale 

TITOLO AZIONE  
2.  

 
Indagine sociologica e antropologica sulla presenza dei grandi carnivori nel 
parco 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
La presenza dell’orso e l’ormai accertato arrivo del lupo, impongono all’ente di muoversi nella direzione della 
loro gestione/conservazione. L’idea di un progetto dedicato nasce anche dall’evidenza che il Parco Adamello 
Brenta è nato per la tutela dell’orso e mantiene l’effige di questo animale sul proprio logo. Da queste evidenze 
nasce l’idea di un progetto che si dedichi ad una vasta indagine che partendo dall’attitudine dei singoli nei 
confronti dei grandi carnivori selvatici, arrivi a farne una sintesi sociale che porti sia a comprendere meglio il 
grado di accettazione sul territorio, sia quali siano i migliori criteri di comunicazione utili a favorirne la presenza.  
 
Per affrontare il tema sembra necessario lavorare in stretta sinergia con istituti universitari dedicati alle 
scienze sociali, con particolare riferimento alla sociologia e all’antropologia. L’iniziativa è basata sull’evidenza 
che la conservazione dei grandi carnivori sia strettamente legata all’accettazione sociale che viene loro 
riservata e che quest’ultima sia in costante mutazione in rapporto ad eventi, consistenze e criteri di gestione 
adottati. 

 

Periodo di realizzazione 
dell’idea  

2023-2024-2025 

Altri soggetti da coinvolgere Università degli studi di Sassari (dipartimento di sociologia) 
Università Cà Foscari di Venezia (dipartimento di antropologia) 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Comuni del Parco 
 

Budget di spesa (indicativo) 30.000,00€ 

Risultati attesi 
 

Individuare le migliori forme di comunicazione per favorire l’accettazione 
sociale dei grandi carnivori 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Parco, università, servizi provinciali 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della consapevolezza 

 

Principio CETS 3. Coinvolgere tutti i soggetti interessati 

Tema chiave  5. Comunicare l’area protetta ai visitatori in modo efficace 

TITOLO AZIONE  
3.  

 
ParcOn Air, il Parco alla radio 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Fra le missioni del Parco assume particolare rilevanza l’attività informativa, formativa e divulgativa, volta a far 
crescere nei cittadini la consapevolezza dell’importanza del ruolo svolto dall’Ente nel quadro più generale delle 
politiche di tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale sviluppate in Trentino.  
Il Parco, soprattutto dall’ultimo decennio che ha imposto anche alle aree protette una rivisitazione dei propri 
canali comunicativi, si è aperto a nuovi strumenti di comunicazione volti a stimolare il più ampio pubblico alla 
partecipazione e condivisione delle tematiche relative all’ambiente e alle sue problematiche, dando valore alle 
molteplici iniziative che l’Ente Parco porta avanti fin dalla sua istituzione. 
 
L’iniziativa “ParcOn Air, il Parco alla radio” va proprio nella direzione di aprire un nuovo canale di comunicazione 
più diretto, incisivo e interattivo, in grado di stimolare il dialogo con i cittadini e il confronto sulle diverse 
tematiche che vanno dalla fauna selvatica, all’impatto dei cambiamenti climatici, dalle foreste alla sostenibilità. 
Il progetto si concretizza nell’organizzazione di eventi aperti alla popolazione, su temi di volta in volta diversi, 
a cui seguono altrettante dirette radiofoniche. Grazie ai microfoni della radio, si ha la possibilità di approfondire 
i temi discussi durante le tavole rotonde. 

Periodo di realizzazione 
dell’idea  

2023-2024-2025-2026-2027 

Altri soggetti da coinvolgere Aziende per il turismo locali; 
amministrazioni comunali; 
servizi provinciali; 
cittadinanza 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Tutto il territorio del parco 
 

Budget di spesa (indicativo) 20.000,00€ (4.000,00/anno) 

Risultati attesi Organizzazione di almeno 3 eventi all’anno 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Parco, radio locali, aziende per il turismo, Servizio aree protette del Trentino 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della consapevolezza 

Principio CETS 3. Coinvolgere tutti i soggetti interessati 

Tema chiave 6. Garantire la coesione sociale 

TITOLO AZIONE 
4.  

 
I Martedì del Parco 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Ciclo di serate con scadenza mensile proposte dal Parco Naturale Adamello Brenta e ospitate dai Comuni e 
Biblioteche del territorio del Parco e rivolte in particolare alle comunità locali/residenti.  
Il progetto nasce dall’esigenza di avvicinare sempre di più la popolazione all’area protetta, un segno importante 
di ciò che il Parco intende proporre nel prossimo futuro alle collettività residenti: informazione, comunicazione, 
collaborazione. La rassegna è realizzata in collaborazione con molteplici enti ed esperti e si concretizza nella 
proposta di “conversazioni sulla Natura” un programma di serate tematiche sulla sostenibilità, biodiversità e 
buone pratiche del nostro territorio. 
Si tratta di dieci appuntamenti serali itineranti, indicativamente uno per mese, da marzo a dicembre, che 
toccheranno tutte le aree geografiche dell’area protetta, portando non solo le esperienze seguite dall’Ente ma 
anche le attività e le azioni nel settore della ricerca e della divulgazione di enti ed istituti diversi. 
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023-2024 -2025- 2026 -2027 

Altri soggetti da coinvolgere Comuni del Parco; 
Museo delle Scienze; 
PAT; 
APPA; 
Fondazione. E. Mach; 
liberi professionisti ed esperti a seconda del tema trattato 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Comuni del Parco 

Budget di spesa (indicativo) 15.000,00 (3.000,00 euro/anno per gli esperti esterni/affitti sale/stampa 
locandine e realizzazione dépliant promozionale). 

Risultati attesi 
 
 

Svolgere dai 7 ai 10 appuntamenti all’anno, uno per mese nel periodo 
marzo/dicembre. Coinvolgere i Comuni del Parco e i residenti dell’area 
protetta. 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Parco e Comuni del territorio 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della consapevolezza 

Principio CETS 2. Contribuire allo sviluppo sostenibile 

Tema chiave 6. Garantire la coesione sociale 

TITOLO AZIONE  
5.  

 
Trame di natura – buone pratiche di rigenerazione 

Soggetto capofila Parco fluviale della Sarca 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
I precedenti progetti “dalla Terra alla Tavola” e “Trame di Natura” della Rete Riserve Basso Sarca (ora unita con 
la rete Alto Sarca nel Parco Fluviale Sarca) relativi alla sensibilizzazione degli operatori agricoli e turistici sulle 
tematiche di agricoltura sostenibile, multifunzionale ed al turismo rurale attraverso attività di formazione e 
diffusione di best practices, hanno portato alla concretizzazione di due grandi temi su cui si sono già avviate 
delle prime attività:  

 Gestione sostenibile del letame 
 Marketing territoriale dei prodotti zootecnici 

 
Visto il positivo riscontro anche in termini di partecipazione sia a livello di operatori ma anche di amministratori, 
si prevede di continuare il progetto nel prossimo triennio proponendo di:  

 Implementare le azioni sulle tematiche già analizzate 
 Promuovere attività di formazioni e sensibilizzazioni nei vari comparti agricoli 
 Sviluppare/migliorare dinamiche ambientali causate dalle scelte agricole imprenditoriali 
 Continuare le attività formative/informative di marketing territoriali in collaborazione con le APT rivolte 

alle aziende agricole 
 Sviluppare nuove visioni strategiche e di qualificazione della stessa attività economica 
 Formazione/Diffusione di best practices 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023-2024 -2025 

Altri soggetti da coinvolgere Aziende agricole/allevatori; 
produttori/Trasformatori agricoli; 
APT e Pro Loco 
operatori Turistici e associazioni 
Associazioni; 
ecomusei. 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Comuni del Parco 

Budget di spesa (indicativo) 20.000,00€ 

Risultati attesi Progetti di formazione e coinvolgimento territoriale 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Parco e Comuni del territorio 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della consapevolezza 

Principio CETS 1. Dare priorità alla conservazione 

Tema chiave 1. Proteggere i paesaggi di pregio, la biodiversità e il patrimonio culturale 

TITOLO AZIONE  
6.  

Conoscere e valorizzare la biodiversità in uno scenario di cambiamenti 
globali: i licheni del Parco Naturale Adamello-Brenta. 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta e Il Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Il Parco Naturale Adamello Brenta e Il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna (BiGeA) hanno sottoscritto nel marzo 2022 un accordo di 
collaborazione finalizzato all’individuazione, elaborazione e attivazione di specifici progetti e/o attività negli 
ambiti di comune interesse, con particolare riferimento all’ambito della ricerca scientifica e della valorizzazione 
culturale.  
La convenzione prevede la realizzazione di iniziative secondo due moduli di lavoro: 

• modulo 1 - afferente a Università di Bologna, dedicato a sviluppare gli aspetti scientifici soprattutto 
mediante l’implementazione della checklist generale sull’intero territorio e delle verifiche nei plots 
BioMiti; 

• modulo 2 - afferente al Parco Naturale Adamello-Brenta dedicato a sviluppare iniziative di educazione 
e sensibilizzazione, rivolte al pubblico, anche attraverso sezioni specifiche dei propri centri visitatori.  

 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023-2024 

Altri soggetti da coinvolgere Istituti scolastici del Parco; 
Aziende per il Turismo e Pro Loco locali per la parte di divulgazione e 
sensibilizzazione. 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Territorio del Parco e Case del Parco (Carisolo e Stenico) 

Budget di spesa (indicativo) 25.000,00 € suddivisi come segue: 
9.000,00 € per il 2022; 
8.000,00 € nel 2023; 
8.000,00 € nel 2024. 

Risultati attesi 
 
 

Approfondire le conoscenze sul biota lichenico dell’intero Parco Adamello 
Brenta, implementando la checklist e il relativo database distribuzionale dei 
licheni del Parco.  
Dedicare un approfondimento specifico alla presenza quali-quantitativa dei 
licheni nei 15 plots del progetto di ricerca BioMiti, nell’area del Massiccio del 
Grostè e in prossimità del ghiacciaio d’Agola. 
Utilizzare le conoscenze sul biota lichenico del Parco per sviluppare iniziative 
di educazione e sensibilizzazione a più livelli sulle tematiche della biodiversità 
in relazione al cambiamento globale. 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Parco Naturale Adamello Brenta e Università di Bologna (Dipartimento 
BiGeA) 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della consapevolezza 

 

Principio CETS 3. Coinvolgere tutti i soggetti interessati 

Tema chiave 6. Garantire la coesione sociale 

TITOLO AZIONE  
7.  

 
Progetto ”Natura & Cultura” 

Soggetto capofila Biblioteche del territorio del Parco 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Il Parco, nel corso degli ultimi anni, ha costruito un’importante rete di relazioni, valorizzando il portato di 
conoscenze, creatività e responsabilità delle associazioni locali nella realizzazione di iniziative di 
sensibilizzazione e animazione del territorio. L’intento è quindi quello di consolidare le collaborazioni con le 
associazioni locali, affinché gli obiettivi e le pratiche del Parco generino ricadute positive sul tessuto locale e 
promuovano una gestione sempre più integrata e allargata alle diverse componenti territoriali. 
In tale contesto anche le biblioteche locali possono diventare punti d’incontro tra il Parco e le associazioni, 
gruppi e enti locali oltre che canale privilegiato per un contatto diretto con i residenti, svolgendo attività rilevanti 
nel quadro culturale e socioeconomico locale. In particolare, il Parco Naturale Adamello Brenta nel 2019 ha dato 
avvio al progetto “Natura & Cultura” in collaborazione con le biblioteche dei Comuni del Parco nella realizzazione 
di iniziative destinate sia a bambini e ragazzi che a adulti, come mostre, letture teatrali, escursioni a tema, 
incontri con scrittori ed esperti, giornate di sensibilizzazione sui temi e obiettivi dell’area protetta.  
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea (2023-2027) 

2023-2024 -2025- 2026 -2027 

Altri soggetti da coinvolgere Parco Naturale Adamello Brenta; 
associazioni del Parco; 
amministrazioni comunali 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Comuni del Parco 

Budget di spesa (indicativo) 15.000,00 euro (3.000,00 €/anno) per gli esperti, stampa locandine e 
dépliant. 

Risultati attesi 
 
 

Coinvolgere le 10 Biblioteche del Parco per: 

• individuare eventuali “iniziative ex novo” da svolgere in collaborazione 
Parco-Biblioteca; 

• individuare “iniziative di sistema” da realizzare tra Parco e 
tutte/alcune biblioteche; 

• individuare “iniziative già in essere” all’interno delle quali inserirsi 
reciprocamente. 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Parco e biblioteche del territorio. 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della consapevolezza 

 

Principio CETS 5. Perseguire il miglioramento continuo 

Temi chiave 6. Garantire la coesione sociale 

TITOLO AZIONE  
8.  

 
LibriAMOci – Pagine di Parco 

Soggetto capofila Punto lettura “Natura & Cultura” di Carisolo (PNAB) e Biblioteca comunale di 
Pinzolo. 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Rassegna di presentazione di libri/pubblicazioni dedicati ai temi del Parco presso il punto lettura gestito dal 
Parco a Carisolo e rientrante nel Sistema Bibliotecario Trentino. Iniziativa rivolta in particolare ai residenti. 
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023-2024 

Altri soggetti da coinvolgere Azienda per il turismo Madonna di Campiglio; 
Comune di Carisolo; 
Sistema bibliotecarie trentino; 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Punto lettura “Natura & Cultura” a Carisolo. 

Budget di spesa (indicativo) 2.000,00 € (1.000,00 €/anno, per eventuali rimborsi spese autori, acquisto 
libri). 

Risultati attesi Proposta di un evento al mese da settembre a marzo. 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Parco Naturale Adamello Brenta – Biblioteca comunale di Pinzolo. 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della consapevolezza 

Principio CETS 1. Dare priorità alla conservazione 

Tema chiave 1. Proteggere i paesaggi di pregio, la biodiversità e il patrimonio culturale 

TITOLO AZIONE  
9.  

 
Progetto “Un Parco per le API” 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Il progetto “Un Parco per le Api” è diretto a introdurre azioni concrete in sinergia con le amministrazioni 
Comunali, gli enti e associazioni del territorio, l’Azienda per il Turismo di Madonna di Campiglio, per la 
salvaguardia e tutela delle api selvatiche e più in generale degli insetti impollinatori con i seguenti obiettivi: 

• proporre iniziative culturali di sensibilizzazione, formazione e informazione mirate al mondo della 
scuola ma anche ai residenti e ospiti del Parco sui temi della salvaguardia degli impollinatori e della 
biodiversità; 

• attivarsi come laboratorio di buone pratiche da esportare in altri territori del Parco;  

• tutelare la biodiversità; 

• coinvolgere e collaborare con i soggetti del territorio. 
 
Il progetto partirà sperimentalmente in Val Rendena. 
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023-2024 

Altri soggetti da coinvolgere Comuni della Val Rendena, ApT Madonna di Campiglio, Associazioni/enti 
del territorio, Parco Fluviale della Sarca, Fondazione E. Mach, Associazioni 
Apicoltori. 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Val Rendena/PNAB. 

Budget di spesa (indicativo) 20.000,00 € (10.000,00 €/anno realizzazione infrastrutture verdi, corsi di 
formazione, iniziative culturali). 

Risultati attesi 
 
 

Sottoscrizione di un protocollo d’intesa che impegni gli enti del territorio 
nella realizzazione di azioni concrete volte alla salvaguardia e tutela delle api 
selvatiche e più in generale degli insetti impollinatori. Avvio e realizzazione 
azioni. 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Parco Naturale Adamello Brenta - ApT Madonna di Campiglio - Comuni della 
Val Rendena-Associazioni Apicoltori. 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della Consapevolezza 

Principio CETS 2. Perseguire il miglioramento continuo 

Tema chiave 8. Fornire formazione e rafforzare le competenze 

TITOLO AZIONE  
10.  

 
Nuovi paradigmi educazione ambientale scuole 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Definizione e realizzazione di una nuova proposta complessiva delle attività di educazione ambientale rivolte 
alle scuole di ogni ordine e grado finalizzata a definire le azioni volte a fornire un contributo significativo alla 
promozione di atteggiamenti di sostenibilità nei confronti della natura partendo dalla conoscenza del 
territorio del Parco che, con le sue ricchezze naturali e ambientali ben si presta, come un laboratorio a cielo 
aperto, a raggiungere questi obiettivi e a far riconnettere uomini e ambiente. Ragionando a lungo termine è 
evidente l’importanza di svolgere un’azione educativa significativa investendo nei confronti delle giovani 
generazioni che saranno chiamate ad agire eticamente orientate e politicamente impegnate in favore del 
rispetto dell’area protetta. Per raggiungere questo risultato non immediato è imprescindibile che i ragazzi 
residenti si approprino fin da subito di conoscenze approfondite, entrino in contatto con il territorio del Parco 
e con ciò che rappresenta, si meraviglino e si stupiscano della sua ricchezza al fine di sviluppare 
progressivamente un forte senso di appartenenza e attaccamento al luogo e la motivazione ad agire in suo 
favore con atteggiamenti positivi e azioni concrete. Le scuole del Parco, come già accaduto nella storia 
recente dell’Ente, dovranno costituire il fulcro dello sforzo nel campo dell’educazione ambientale e le 
conoscenze andranno basate sulle più recenti ricerche/scoperte sviluppate dal e nel Parco. 
Le nuove proposte operative verranno realizzate a seguito dell’intenso corso di formazione organizzato per 
l’intero Settore RSEAAP e del successivo tutoraggio in itinere. 

 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023-2024-2025-2026-2027 

Altri soggetti da coinvolgere Istituti Comprensivi dell’area Parco (Dirigenti e docenti); 
istituti Comprensivi dell’area fuori Parco; 
rifugi del territorio; 
aziende di trasporto locali 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Intero territorio Pnab/Geopark 

Budget di spesa (indicativo) 200.000,00 (€ 40.000/anno) 

Risultati attesi 
 
 

Nuovi progetti di educazione ambientale proposti e realizzati con e per le 
scuole dentro e fuori Parco di ogni ordine e grado per raggiungere gli 
obiettivi riportati nella descrizione della presente scheda. 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Istituti comprensivi del Parco, Parco Naturale Adamello Brenta, Sistema 
aree protette del Trentino 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della consapevolezza 

Principio CETS 3. Coinvolgere tutti i soggetti interessati 

Tema chiave 8. Fornire formazione e rafforzare le competenze 

TITOLO AZIONE 
11.  

DOLOMITES WORLD HERITAGE GEOTRAIL – Iniziative di coinvolgimento 
della cittadinanza 

Soggetto capofila Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO 

AZIONE DI SISTEMA 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Il Dolomites World Heritage Geotrail (DWHG) è un trekking di più giorni tra i nove Sistemi delle Dolomiti 
Patrimonio Mondiale, ispirato ai principi del geoturismo e creato per introdurre l’escursionista, passo dopo 
passo e in modo semplice, alla straordinaria storia geologica delle Dolomiti. L’eccezionalità geologica di 
queste montagne, motivo essenziale del riconoscimento dell’UNESCO, è il filo rosso che guida gli 
escursionisti nel capire perché esse oggi sono così importanti e meravigliose. La geologia viene di volta in 
volta affiancata ad altri aspetti utili a capire il territorio e i processi che lo caratterizzano, come l’ecologia, la 
storia locale, la toponomastica. Dalla primavera 2023 il percorso di trekking sarà affiancato da un portale di 
divulgazione geologica multimediale, pensato come simbiosi tra esplorazione fisica e tematica della 
geologia delle Dolomiti e come strumento a supporto non solo di visitatori, bensì anche insegnanti e 
operatori. 
Proprio per questo saranno condotte, nelle Dolomiti Patrimonio Mondiale, iniziative di coinvolgimento che 
interesseranno insegnanti delle scuole dei comprensori dolomitici e operatori di diversi settori (GA, AMM, 
accompagnatori CAI, albergatori, …) in modo che ottengano una conoscenza approfondita del DWHG come 
strumento di divulgazione geologica e di narrazione del territorio. L’auspicio è che i partecipanti riconoscano 
l’opportunità di trattare questi temi nelle proprie professioni, perché diffondere sempre più la consapevolezza 
del valore geologico delle Dolomiti è utile a consolidare una cultura di montagna più responsabile e una 
frequentazione sempre più rispettosa del Patrimonio. 

Periodo di realizzazione 
dell’idea  

2023-2024-2025-2026-2027 

Altri soggetti da coinvolgere - Servizio sviluppo sostenibile aree protette del Trentino 
- Rete del Patrimonio Geologico della Fondazione Dolomiti UNESCO 
- Parchi naturali del territorio dolomitico 
- Comprensori scolastici 
- Collegi delle Guide Alpine e degli Accompagnatori di Media 

Montagna 
- Associazioni alpinistiche 
- Associazioni di categoria (rifugisti, albergatori, …) 
- Aziende per il turismo 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

9 Sistemi delle Dolomiti Patrimonio Mondiale 

Budget di spesa (indicativo) € 50.000 (cifra approssimativa da ripartire tra i 9 Sistemi) 

Risultati attesi 
 
 

[risultati attesi nel senso di outcome] 
- Maggiore conoscenza del valore geologico delle Dolomiti da parte 

di insegnanti e operatori 
- Maggiore inclinazione degli insegnanti e degli operatori a trattare la 

geologia delle Dolomiti nelle proprie professioni 
- Maggiore consapevolezza di cittadini e visitatori nei confronti del 

valore geologico delle Dolomiti 
[risultati attesi nel senso di output e/o indicatori di progetto] 

- Giornate di coinvolgimento sul campo con insegnanti e operatori 
(numero di partner coinvolti, numero di partecipanti, provenienza 
territoriale di partner e partecipanti, questionari di valutazione, …) 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Parco Naturale Adamello Brenta, Sistema aree protette del Trentino, 
Fondazione Dolomiti UNESCO, aree protette afferenti il territorio della 
Fondazione 

https://www.dolomitiunesco.info/i-valori-universali/
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della Consapevolezza 

 

Principio CETS 2. Contribuire allo sviluppo sostenibile 

Tema chiave 5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace 

TITOLO AZIONE  
12.  

 
Attività di valorizzazione del PalaOrso 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
L’educazione, l’informazione, e la comunicazione in campo ambientale rivestono oggi importanza in quanto, 
parallelamente alle problematiche ambientali/climatiche e alla presa di coscienza delle complessità delle 
soluzioni, si è sviluppata la necessità di informare i cittadini su tali argomenti per sensibilizzarli e, al contempo, 
contribuire ad accrescere il senso di responsabilità individuale e collettiva. Allo stesso modo risulta 
estremamente importante diffondere l’educazione ambientale e la conoscenza del Parco anche agli alunni 
delle scuole fuori Parco e fuori regione. Da queste premesse nasce l’idea del “PalaOrso”, un grande igloo 
gonfiabile, multimediale e itinerante, capace di raggiungere le città, i parchi pubblici e gli eventi fieristici, per 
sensibilizzare i cittadini verso una cultura ambientale sostenibile e promuovere e far conoscere il Parco a livello 
provinciale ma soprattutto nazionale. 
 
Di seguito si elencano gli obiettivi che il Parco si prefigge attraverso l’utilizzo del PalaOrso: 

 promuovere la conoscenza del Parco e delle sue attività; 
 diffondere in particolare la conoscenza sull’orso e sulla biodiversità del Parc; 
 promuovere la divulgazione della ricerca scientifica; 
 fornire spunti didattici e proposte educative agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado; 
 fornire una “finestra sul Parco” in contesti urbani per avvicinare target nuovi e consolidati alla 

conoscenza del Parco e sensibilizzarli sui temi ambientali; 
 diventare la “casa itinerante” del Parco per incontri e dibattiti sia di tipo tecnico-scientifico che 

socioculturale (ricerche, workshop, incontri di formazione e informazione ecc.); 
 diventare una possibile location per eventi, workshop e dibattiti culturali anche per soggetti terzi 

(Aziende per Turismo, Amministrazioni comunali, Associazioni, Biblioteche ecc.). 

Periodo di realizzazione 
dell’idea (2023-2027) 

2023-2024-2025-2026-2027 

Altri soggetti da coinvolgere Istituti scolastici del Parco e fuori Parco 
enti di organizzazione di manifestazioni fieristiche; 
Aziende per Turismo; 
amministrazioni comunali, 
associazioni; 
biblioteche 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Territorio del Parco e fuori Parco  

Budget di spesa (indicativo) € 5.000,00 (€ 1.000,00/anno) 

Risultati attesi Partecipazione ad almeno 3 eventi l’anno e soggetti contattati  

Strumento di concertazione 
territoriale 

Apt del territorio del Parco, comuni, Trentino Marketing, Sistema aree 
protette del Trentino 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della Consapevolezza 

Principio CETS 3. Coinvolgere tutti i soggetti interessati 

Tema chiave 6. Garantire la coesione sociale 

TITOLO AZIONE 
13.  

 
Il Parco a misura di famiglia 

Soggetto capofila Distretti famiglia afferenti al territorio del PNAB (Giudicarie Esteriori Val di 
Non, Val Rendena, Altopiano della Paganella). 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
I distretti famiglia sono punto di riferimento per le politiche familiari e promotori di iniziative ed azioni volte a 
migliorare la coesione ed il benessere sociale di tutta la comunità. In particolare, nel 2021 è nato il progetto 
“Camminare in famiglia”, con l’obiettivo di valorizzazione i percorsi family presenti sul territorio e per 
coinvolgere e farli conoscere alle famiglie residenti e ospiti. La proposta coinvolge i quattro distretti famiglia a 
cui aderisce il PNAB e si prevede di riproporla anche nel 2022. 
Inoltre, il distretto Val Rendena, per finalizzare al meglio il proprio lavoro, ha avviato nell’anno 2022 e si 
concluderà nel 2023 un progetto strategico di ricerca con l’Università di Padova volto ad analizzare lo status 
di benessere presente nelle nostre comunità per rispondere ai bisogni emergenti. 

 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023 

Altri soggetti da coinvolgere Distretti famiglia Val del Chiese e Val di Sole per la progettualità inter-
distrettuale “Camminare in famiglia”; 
Università di Padova per progetto di ricerca sullo status di benessere della 
comunità della Val Rendena. 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Aree di competenza dei distretti famiglia (Val Rendena, Giudicarie Esteriori, 
Altopiano della Paganella e Val di Non). 
 

Budget di spesa (indicativo) 7.000,00 € di cui: 
 2.000,00 € per “Camminare in Famiglia” (per comunicazione, incarico 

esperti accompagnatori, coinvolgimento associazioni per attività 
specifiche, segreteria e gestione attività). 

 5.000,00 € per ricerca scientifica “Benessere familiare” Università di 
Padova. 

Risultati attesi 
 
 

Proporre e svolgere almeno una passeggiata dedicata al target famiglie per 
ogni distretto, per complessive quattro passeggiate. 
Realizzazione della ricerca scientifica sul “Benessere familiare” con 
l’Università di Padova. 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Soggetti aderenti ai distretti (Aree protette, Amministrazioni Comunali, 
associazioni locali, ecc.). 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della Consapevolezza 

Principio CETS 3. Coinvolgere tutti i soggetti interessati 

Tema chiave 5. Comunicare l’area protetta ai visitatori in modo efficace 

TITOLO AZIONE 
14.  

 
Benvenuti al Parco 

Soggetto capofila Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette in collaborazione con i parchi 
del Trentino: Parco Naturale Adamello Brenta, il Parco Naturale Paneveggio 
Pale di San Martino e il settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio 

 
AZIONE DI SISTEMA 

BREVE DESCRIZIONE 
 
Nella ricerca di alleanze per comunicare i valori della conservazione della natura, dell'importanza della ricerca 
e della fruizione consapevole degli ambienti naturali, i parchi del Trentino intendono consolidare la 
collaborazione, in atto da qualche anno, con la struttura Programmi della Sede Rai di Trento. 
La realizzazione di questa trasmissione ha permesso di comunicare il sistema delle aree protette in Trentino 
nella sua interezza consentendo anche di rafforzare la collaborazione fra le varie realtà. 
 
La collaborazione ha portato ad ideare e perfezionare nel tempo la rubrica settimanale "Benvenuti al parco", 
trasmessa su RadioUno a diffusione regionale nei tre mesi estivi. Il Parco Naturale Adamello Brenta, il Parco 
Naturale Paneveggio Pale di San Martino e il settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio, puntata dopo 
puntata, raccontano i loro progetti ed i temi su cui sono da sempre impegnati: dall'innovazione ai cambiamenti 
climatici, dall'energia alla tutela di specie rare, dall'abitare le terre alte alla verticalità. Non mancano 
naturalmente informazioni sull’azione nell’ambito della ricerca scientifica, sulle attività proposte ai visitatori, 
sulle strutture di visita e sugli eventi per conoscere da vicino le aree protette. Durante ogni puntata è previsto 
anche il contributo di esperti e soggetti privati chiamati a portate la loro esperienza rispetto ai temi che si 
affrontano durante ogni puntata. 
 
L’azione prevede la continuazione della trasmissione anche per i prossimi anni, oltre alla possibilità di intessere 
nuove collaborazioni con Enti similari per nuove progettualità che si prefiggono i medesimi obiettivi descritti 
per questa azione. 
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023-2024-2025-2026-2027 

Altri soggetti da coinvolgere Reti di Riserve, 
RadioUno 
soggetti privati portatori di best practice a seconda dei casi e temi trattati 
durante la trasmissione 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Studi RAI di Trento 

Budget di spesa (indicativo) 4.000,00€ 

Risultati attesi Maggiore consapevolezza delle potenziali delle aree protette da parte dei 
radioascoltatori  

Strumento di concertazione 
territoriale 

RadioUno, Parco Naturale Adamello Brenta, Parco Naturale Paneveggio – 
Pale di San martino, Parco Nazionale dello Stelvio, Reti di Riserva, Servizio 
Sviluppo Sostenibile Aree Protette del Trentino 
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6.1.1.2 Percorso  dei Sensi 

 

ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso dei Sensi 

Principio CETS 4. Pianificare in modo efficacie il turismo sostenibile 

Tema chiave 4. Garantire, a tutti i visitatori l’accessibilità sicura, servizi di qualità e 
esperienze peculiari dell’area protetta 

TITOLO AZIONE  
15.  

 
Percorsi Grande Guerra in Giudicarie 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta, Azienda per il Turismo di Madonna di 
Campiglio, Centro Studi Judicaria. 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Il progetto “Percorsi della Grande Guerra in Giudicarie” intende valorizzare il patrimonio storico della Grande 
Guerra delle Giudicarie, importante elemento distintivo per un turismo culturale e sostenibile.  
Principale obiettivo del progetto è attivare una rete di collaborazioni con il territorio per promuovere e 
valorizzare, attraverso una visione d’assieme, tutto il complesso relativo alla Grande Guerra, che finora è stato 
gestito settorialmente e per questo non sviluppa appieno la sua preziosa ed eccezionale valenza storica e 
culturale.  
 
L’iniziativa si sviluppa in tre ambiti principali: percorsi, pubblicazioni, divulgazione/promozione con particolare 
attenzione alla sentieristica e ai percorsi già realizzati dalle diverse amministrazioni/enti. 
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023-2024 

Altri soggetti da coinvolgere PAT (Servizio Turismo e Sport, Servizio occupazionale e valorizzazione 
ambientale); 
amministrazioni Comunali proprietarie dei percorsi; 
ASUC e Sezioni locali della SAT proprietarie/manutentori dei percorsi; 
SAT Centrale di Trento; 
biblioteche 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Ambito Giudicarle 

Budget di spesa (indicativo) 15.000,00 € (stampa guide, aggiornamento sito ApT, realizzazione attività con 
le scuole e con visitatori ospiti e residenti). 

Risultati attesi 
 
 

Sottoscrizione di un protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto. 
Individuazione percorsi da valorizzare. Inserimento dei percorsi sulla Grande 
Guerra nel sito istituzionale dell’ApT Madonna di Campiglio. Realizzazione 
una nuova guida per il percorso “Orizzonti liberi” e aggiornamento delle due 
guide della Collana Parco dedicate al tema.  

Strumento di concertazione 
territoriale 

Parco Naturale Adamello Brenta, Azienda per il Turismo di Madonna di 
Campiglio, Centro Studi Judicaria. 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso dei Sensi 

Principio CETS 4. Pianificare in modo efficace il turismo sostenibile 

Tema chiave 4. Garantire, a tutti i visitatori l’accessibilità sicura, servizi di qualità e 
esperienze peculiari dell’area protetta 

TITOLO AZIONE  
16.  

 
La falesia dimenticata 

Soggetto capofila Dolomiti Open asd 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
LA FALESIA DIMENTICATA 2023: BENE COMUNE CONDIVISO 
È attivo da giugno 2022 un nuovo crowdfunding per ampliare l'area arrampicabile e ludica della “Falesia 
Dimenticata”, un progetto voluto fortissimamente dal basso dalla raccolta fondi di una comunità. Nel 2023, 
in funzione della somma raccolta dal nuovo crowdfunding, Dolomiti Open asd, associazione no profit, si 
prenderà in carico di ampliare l'area arrampicabile e ludica della Falesia Dimenticata, implementando la 
valorizzazione sostenibile di un'area abbandonata che grazie all'intervento della comunità è rinata sotto 
nuove vesti permettendo la fruizione sportiva all'aria aperta della zona di Torcèl/Pergoleti e aggiungendo 
valore economico e turistico alla località di san Lorenzo Dorsino. 
 
LA STORIA 2017/2022 
La comunità che si attiva per acquistare un terreno privato per renderlo pubblico, su cui sorge una falesia per 
l’arrampicata chiusa nei primi anni 90’, luogo dalle straordinarie caratteristiche ambientali. La Falesia di 
Dorsino (TN), torna rivivere grazie ad un crowdfunding (primo a livello mondiale nel suo genere per il mondo 
dell’arrampicata) voluto da Dolomiti Open per responsabilizzare il cittadino ad attivarsi per il “Bene Comune”. 
A giugno 2017 in 40 giorni il crowdfunding per “la Falesia Dimenticata” ha raccolto € 21.500,00 di donazioni 
volontarie di più di 400 persone, che sono serviti per acquistare il terreno ed iniziare i lavori di sistemazione, 
chiodatura e valorizzazione dell’area, che diventerà un piccolo ma grande e significativo monumento che 
testimonia la forza positiva di una comunità. 
 
La Falesia dimenticata ha ricevuto un importante riconoscimento dal Ministero delle pari opportunità, istituito 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è risultato il primo progetto a livello nazionale sullo sport e 
l’inclusività, terzo in Italia su un totale di oltre 630 progetti presentati. 
 
Nel 2019 è stata insignita della menzione speciale Dolomiti Unesco del premio “Fare Paesaggio 2019”. 
  

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023-2024 

Altri soggetti da coinvolgere Apt Dolomiti Paganella, Comune di San Lorenzo Dorsino, Ecomuseo della 
Judicaria, Comune di Molveno, Dolomiti Unesco (la asd è socio sostenitore), 
MAB Unesco, Bim Sarca, Cassa Rurale, Ceis Stenico, Montura.  

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Valli Giudicarie – Comune San Lorenzo Dorsino 

Budget di spesa (indicativo) 40.000,00 € 

Risultati attesi Ampliamento falesia e attività di fruizione del sito 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Apt Dolomiti Paganella, Comune di San Lorenzo Dorsino, Ecomuseo della 
Judicaria, Comune di Molveno, Parco Naturale Adamello Brenta 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso dei Sensi 

Principio CETS 2. Contribuire allo sviluppo sostenibile 

Tema chiave 2. Sostenere la conservazione attraverso il turismo 

TITOLO AZIONE  
17.  

 
Valorizzazione Geositi 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Nel 2008 il Parco Naturale Adamello Brenta ha ricevuto il riconoscimento come Adamello Brenta Geopark, 
entrando a far parte della Rete Europea e Mondiale dei Geoparchi, oggi programma UNESCO al pari del 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità e della Riserva della Biosfera. Il riconoscimento del Parco Naturale 
Adamello Brenta come UNESCO Global Geopark testimonia la ricchezza e la straordinarietà del suo 
patrimonio geologico e conferma la validità del lavoro da sempre orientato allo sviluppo sostenibile del 
territorio a partire dalle persone che lo vivono. 
L’Adamello Brenta UNESCO Global Geopark comprende l’intera superficie del Parco Naturale Adamello 
Brenta e il territorio dei 30 comuni a esso afferenti, andando a ricoprire un’area di 1188 km2 e al suo interno 
sono stati mappati 61 geositi. I geositi possono essere considerati la chiave di lettura di un Geoparco. Sono 
luoghi che testimoniano in modo chiaro ed esemplare l’evoluzione della crosta terrestre o l’influenza che 
questa ha avuto sullo sviluppo della vita e dell’uomo, proprio per questo sono elementi del Patrimonio 
Geologico. 
 
Si intende valorizzare questo patrimonio geologico, redigendo un piano che analizzi e raccolga le varie azioni 
di valorizzazione e successivamente realizzandole (es. raccolta iconografia e video di tutti i 61 geositi, video 
interviste presso i principali geositi a residenti/anziani/esperti esterni, podcast dedicati, targhette 
riconoscimento “minimali” presso ogni geosito, progetto di educazione ambientale scuole dedicato ai geositi, 
concorso fotografico, ecc). 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2025-2026-2027 

Altri soggetti da coinvolgere -Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette 
-Servizio Geologico 
-Fondazione Dolomiti UNESCO 
-Università italiane 
-Istituti scolastici area Parco 
-Istituti scuole secondarie di secondo grado 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Intero territorio del Geopark 

Budget di spesa (indicativo) € 10.000,00 

Risultati attesi Piano di valorizzazione e primi output. 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Comuni, Parco naturale Adamello Brenta, Aziende per il turismo, Trentino 
Marketing 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso dei Sensi 

Principio CETS 4. Pianificare in modo efficace il turismo sostenibile 

Tema chiave 4. Garantire, a tutti i visitatori l’accessibilità sicura, servizi di qualità e 
esperienze peculiari dell’area protetta 

TITOLO AZIONE 
18.  

 
Cammini di lunga percorrenza: San Vili 

Soggetto capofila PARCO FLUVIALE SARCA 
Azione di sistema con il parco fluviale inserita nei due piani d’azione della 
CETS delle due aree protette 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Le attività svolte negli anni scorsi volte alla valorizzazione del sentiero San Vili, un itinerario storico, 
culturale e religioso che collega Trento a Madonna di Campiglio, tramite la creazione di una rete 
strutturata, nata da un processo fortemente partecipativo con coinvolgimento dal basso delle comunità 
locali, con la creazione di un gruppo di coordinamento (convenzione con APT territoriali, collaborazione 
attiva con SAT Trento), ha portato riscontri positivi che invita a proseguire, concentrandosi ora con 
maggiori energie sulla parte attuativa/ordinaria.  
 
L’azione si articolerà in diverse fasi: 

• Miglioramento del tema accessibilità/fruibilità (formazione operatori turistici presenti lungo il 
cammino, diffusione cultura dell’accessibilità) 

• Coordinamento delle strutture ricettive aderenti anche con la creazione di una rete di attività di 
supporto e supporto nella gestione della comunicazione delle piccole attività 

• Miglioramento della commercializzazione del cammino attraverso le collaborazioni con APT e tour 
operator specializzati 

• Miglioramento della attrazione del cammino, sia offrendo nuovi servizi sia regolamentando ad 
esempio le aree di sosta  

 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023-2024-2025 

Altri soggetti da 
coinvolgere 

Comuni interessati lungo il cammino, SAT/commissione sentieri/Curia di 
Trento/Accompagnatori di media montagna/Ecomuseo/Operatori ricettivi/ 
Servizio sviluppo sostenibile aree protette del Trentino 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Territorio del Parco fluviale 

Budget di spesa 
(indicativo) 

€ 35.000,00 (11.700,00 € ca/anno) 

Risultati attesi Proposte di fruizione e organizzazione di eventuali pacchetti con le aziende 
per il turismo e le strutture ricettive che toccano il camminino 

Strumento di 
concertazione territoriale 

Parco fluviale della Sarca, Aziende per il turismo, strutture ricettive locali 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso dei Sensi 

 

Principio CETS 4. Pianificare in modo efficace il turismo sostenibile 

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

TITOLO AZIONE 
19.  

 
E-BIKE MOBILITY 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Nel 2022 il Parco ha sperimentato un progetto di noleggio e-bike finalizzato alla mobilità sostenibile come 
collegamento alternativo all’utilizzo del veicolo privato dalla loc. Nambino a Malga Ritort a monte di Madonna 
di Campiglio. Sono state messe a disposizione 20 e-bike custodite nell’innovativo Kubox, una stazione di 
ricarica costituita da un box interamente rivestito in pannelli fotovoltaici in grado di alimentare un sistema ad 
isola con accumulatori per la ricarica completa di tutte le bici che venivano noleggiate a finalità di spostamento 
e mobilità verso Malga Ritorto. Il sistema ha permesso di creare un sistema di mobilità indipendente e a zero 
emissioni, alimentato interamente da energia rinnovabile. 
 
Il Parco si impegna a rinnovare e inquadrare il servizio nella maniera più adeguata possibile e rispondente alle 
caratteristiche delle valli che meglio si addicono a questo tipo di servizio. 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023 – 2024 – 2025 – 2026 - 2027 

Altri soggetti da coinvolgere Comuni ed enti proprietari coinvolti nelle valli 
e di Strembo, Massimeno, Carisolo, Caderzone Terme, Pinzolo, Spiazzo, Ville 
d’Anaunia; 
ASUC Tuenno, Tre Ville, Comano Terme, ASUC di Mortaso; 
Comunità delle Regole Spinale Manez; 
Trentino Trasporti 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Valli del Parco dove inquadrato il sistema di mobilità sostenibile (Val di 
Tovel, Vallesinella, Patascoss, Zeledria, Val Genova, Val di Fumo) 
 

Budget di spesa (indicativo) 200.000,00€ (40.000 €/anno) 

Risultati attesi 
 

Relazioni conclusive con analisi statistiche annuali e confronto con gli anni 
passati. 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Servizio trasporti, comuni proprietari delle valli e Parco naturale Adamello 
Brenta, Azienda per il turismo Valle di Non e Azienda per il turismo Madonna 
di Campiglio 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso dei Sensi 

Principio CETS 2. Contribuire allo sviluppo sostenibile 

Tema chiave 8. Fornire formazione e rafforzare le competenze 

TITOLO AZIONE  
20.  

 
Workshop fotografico 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta – fotografi professionisti 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Il Parco Naturale Adamello Brenta, per le sue caratteristiche paesaggistiche, rappresenta sicuramente una meta 
molto ambita nell’ambito della fotografia sia amatoriale che professionale.  
L’idea intende proporre dei workshop fotografici, in location di volta in volta diverse, rivolti a fotografi amatoriali, 
con lo scopo di introdurli alla tecnologia di ripresa fotografica e video, e supportarli nella ricerca e 
approfondimento della tecnica.  
Il workshop è pensato per scoprire ed ammirare il territorio, spaziando su diversi argomenti, cercando di offrire 
una visione unica in un contesto naturalistico di primissimo livello e rappresenta anche un’occasione unica per 
poter visitare luoghi speciali altrimenti inaccessibili o difficilmente raggiungibili.  
E’ rivolto sia a fotografi principianti che possono apprendere velocemente le tecniche grazie al contesto 
altamente incantevole e stimolante, che a fotografi più esperti che saranno affiancati da un professionista 
selezionato per l’evento.  

Periodo di realizzazione 
dell’idea (2023-2027) 

2023 – 2024 - 2025 

Altri soggetti da coinvolgere Aziende per il turismo, Trentino Marketing e strutture ricettive locali 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Tutto il territorio del Parco 

Budget di spesa (indicativo) 1.500,00 € (circa 500,00€ /anno) 

Risultati attesi Almeno un workshop all’anno e numero partecipanti 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Parco Naturale Adamello Brenta, Aziende per il turismo locali, aziende 
fotografiche professioniste, strutture ricettive 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso dei Sensi 

Principio CETS 3. Coinvolgere tutti i soggetti interessati 

Tema chiave 4. Garantire, a tutti i visitatori l’accessibilità sicura, servizi di qualità e 
esperienze peculiari dell’area protetta 

TITOLO AZIONE  
21.  

 
Parco senza frontiere 

Soggetto capofila Anffas e Parco Naturale Adamello Brenta 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
"Parco senza frontiere" è un progetto che vede Anffas e il Parco Naturale Adamello Brenta insieme con l’obiettivo 
comune di rendere fruibile le bellezze naturalistiche e paesaggistiche del parco alle persone con disabilità, grazie 
all’utilizzo della realtà virtuale. Un'applicazione caricata in visori di ultima generazione permetterà di far immergere 
chiunque nei luoghi più suggestivi del parco.  
Il progetto, avviato nel 2022, è stato pensato da Anffas Trentino Onlus, il Parco e Medialab, con il sostegno di 
Fondazione Caritro di Trento.  
L'applicazione si rivolgerà in particolare a persone con mobilità ridotta e difficoltà cognitive. La persona, grazie al 
visore, potrà essere trasportata in svariati luoghi selezionati, in cui potrà muoversi e vivere emozioni proprio come 
se fosse realmente sul posto: ruotando la testa a 360 gradi e guardando tutto attorno, ascoltando i suoni della 
natura fedelmente ricreati, camminando lungo assi di transizione e interagendo con menù in grado di aggiungere 
ulteriori informazioni di dettaglio attraverso il linguaggio "EASY TO READ" in cui testi e foto ma anche audio, 
faranno da accompagnamento alle immagini in maniera semplificata. 
 
L' importanza di creare nuovi linguaggi nel mondo della disabilità è una sfida che Anffas accoglie abbinandola alla 
nuova tecnologia e a nuove forme di linguaggio. Le barriere, infatti, possono essere anche legate a limiti nella 
comprensione delle informazioni. Per questo l'accessibilità e l'usabilità dell’applicazione e dei contenuti, fin dalla 
prima progettazione, sono stati subito messi al centro. 
 
L’obiettivo del progetto è quello negli anni di poter implementare l’applicazione pensando anche ad altri target, 
come quello del mondo scolastico-educativo. 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2024-2025 

Altri soggetti da coinvolgere Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo spa 
RSA;  
case di riposo; 
scuole del Parco; 
scuole fuori Parco 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Tutto il territorio del Parco 

Budget di spesa (indicativo) 5.000,00 

Risultati attesi Realizzazione dell’applicazione e successive implementazioni sulla base di 
nuovi target individuati 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Anffas, Parco Naturale Adamello Brenta, Azienda MediaLab 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso dei Sensi 

Principio CETS 4. Pianificare in modo efficace il turismo sostenibile 

Tema chiave 4. Garantire, a tutti i visitatori l’accessibilità sicura, servizi di qualità e 
esperienze peculiari dell’area protetta 

TITOLO AZIONE  
22.  

 
SuperPark. Scoprire le bellezze del Parco Naturale Adamello Brenta 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta, Azienda per il turismo Madonna di 
Campiglio, Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella, Consorzio Dimaro 
Folgarida Vacanze, Azienda per il Turismo Garda Trentino, Azienda per il 
Turismo Valle di Non e Trentino Marketing 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Il progetto si prefigge l’obiettivo generale di valorizzare il territorio del Parco Naturale Adamello Brenta con i 
suoi beni naturali, come le Dolomiti di Brenta uno dei 9 beni naturali definiti “Patrimonio dell'Umanità” dal 2009, 
attraverso una serie di appuntamenti culturali accessibili a tutti e volti ad esaltare l'estetica del paesaggio e la 
cultura ambientale.  
Si concretizza nella proposta di alcune “Escursioni con accompagnatori straordinari” e “Cinema ad impatto 
zero” grazie al cinema solare e all’utilizzo delle cuffie per gli appuntamenti che saranno al margine del bosco 
e nel cuore dei paesi di montagna. Personaggi d’eccezione – chef, illustratori, scrittori, sportivi, registi, alpinisti 
e musicisti – attraverseranno i sentieri del Parco alla scoperta dei suoi angoli nascosti nelle vesti di originali 
accompagnatori. Il bosco e i borghi tipici saranno la cornice di una rassegna di film serali che promette di 
fondersi e intrecciarsi con la natura, senza disturbarla: le proiezioni saranno possibili grazie all’energia solare 
immagazzinata durante il giorno e saranno silenziose grazie all’uso di cuffie, sistematicamente igienizzate.  
 
Recependo le indicazioni di una pianificazione a favore di una politica di destagionalizzazione, il progetto verrà 
programmato nei periodi di minor afflusso, progettando la rassegna cinematografica nell’ultima settimana di 
giugno e prima di luglio, mentre si prevede di pianificare le escursioni con accompagnatori straordinari nel 
periodo primaverile e autunnale.      
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023-2024 

Altri soggetti da coinvolgere Strutture certificate CETS-Qualità Parco 
Servizio sviluppo sostenibile aree protette del Trentino 
Impact Hub Trentino 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Tutto il territorio del Parco 

Budget di spesa (indicativo) € 130.000,00 (€ 65.000,00/anno) 

Risultati attesi Numero proposte e partecipanti 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Aziende per il turismo locali, Trentino Marketing e Parco Naturale Adamello 
Brenta 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso dei Sensi 

Principio CETS 4. Pianificare in modo efficace il turismo sostenibile 

Tema chiave 4. Garantire, a tutti i visitatori l’accessibilità sicura, servizi di qualità e 
esperienze peculiari dell’area protetta 

TITOLO AZIONE  
23.  

 
Percorso turistico – ricreativo in località “Fratton” tra Andalo e Molveno 

Soggetto capofila Comune di Cavedago 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Il percorso “Fratton” si snoda tra i comuni di Andalo e Cavedago e collegherà i parcheggi situati nei pressi della 
stazione forestale di Andalo al centro turistico Priori. Il percorso seguirà in parte alcuni tracciati esistenti e in 
parte si svilupperà su nuove brevi tracce, realizzate per adeguare le pendenze ad un più agevole percorribilità. 
 
Il sentiero darà modo di immergersi nei boschi e nella natura del luogo anche a persone anziane e ai bambini, 
considerato che è per lo più panneggiante e privo di significativi dislivelli. Il percorso sarà fruibile e percorribile 
anche da persone con disabilità. Il progetto prevede anche l’installazione di pannelli interpretativi e divulgativi. 
 
Il percorso andrà ad inserirsi nell’offerta turistica dei due comuni e dell’altopiano rappresentando una valida 
alternativa a tracciati più impegnativi, in linea con la mission del Parco verso un parco sempre più accessibile. 
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea (2023-2027) 

2023–2024  

Altri soggetti da coinvolgere Comune Andalo; 
Parco Naturale Adamello Brenta; 
Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella. 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Zona di Andalo e Cavedago 

Budget di spesa (indicativo) 30.000,00€ 

Risultati attesi Manutenzione del sentiero, pannelli divulgativi e attività di divulgazione del 
percorso. 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Comuni di Andalo e Cavedago, Parco Naturale Adamello Brenta, Servizi 
provinciali competenti 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della Sensi 

 

Principio CETS 2. Contribuire allo sviluppo sostenibile 

Tema chiave 2. Sostenere la conservazione attraverso il turismo 

TITOLO AZIONE  
24.  

 
Valorizzazione della Casa del Parco “Leggero come una montagna” 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta, Comune di San Lorenzo Dorsino e 
Consorzio Borgo Vivo 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Il Comune di San Lorenzo Dorsino ha concesso in uso, all’Ente Parco, il primo piano dell’edificio denominato 
“Casa Osei”, da utilizzare come esposizione di mostre etnografiche o comunque per iniziative culturali 
analoghe.  
Attualmente la struttura ospita oggetti storici della collezione “Widmann” di proprietà del Parco Naturale 
Adamello Brenta. 
L’Ente Parco, nell’ambito della propria programmazione, condivisa anche con il Comune di San Lorenzo 
Dorsino e il Consorzio Borgo Vivo, che cura le attività di promozione e sviluppo dell’area geografica, intende 
procedere ad una rivisitazione complessiva dell’allestimento della Casa del Parco. 
L’idea è quella di affrontare il tema del rapporto uomo-ambiente a partire dagli opposti, ovvero dalla severità e 
apparente immutabilità della montagna e la fragilità della biodiversità e della presenza dell’uomo e 
dall’approccio che può avere l’uomo verso l’ambiente, “pesante” e di forte impatto o piuttosto “leggero” e 
rispettoso del mondo circostante e della biodiversità stessa. Una visione del futuro si contrappone così a una 
visione ormai di retaggio del passato. 
Il centro è pensato come luogo di confronto per la comunità locale e per i turisti in visita nel territorio di San 
Lorenzo Dorsino sul tema del rapporto fra l’uomo e il territorio montano. Per questo motivo una parte 
dell’allestimento è progettato per essere facilmente modificabile negli anni in modo da offrire alla discussione 
sempre temi stimolati e di attualità. Al percorso “tradizionale” viene abbinato un percorso ludico-virtuale con 
iPad dedicato a bambini e ragazzi che permetta anche ai più giovani di avvicinarsi in modo simpatico e giocoso 
ai temi del centro.  
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea  

2023-2024-2025 

Altri soggetti da coinvolgere Comune di San Lorenzo Dorsino 
Consorzio Borgo Vivo 
Apt Dolomiti Paganella 
Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette 
SAT locali 
Strutture ricettive 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Comune San Lorenzo Dorsino 

Budget di spesa (indicativo) € 150.000,00  

Risultati attesi Realizzazione allestimento 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Parco naturale Adamello Brenta, Comune di Comune di San Lorenzo 
Dorsino, Consorzio Borgo Vivo e Apt Dolomiti Paganella 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della Sensi 

 

Principio CETS 5. Perseguire il miglioramento continuo 

Tema chiave 5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace 

TITOLO AZIONE  
25.  

 
Podcast - Talking Nature 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Attualmente il Parco propone numerose attività organizzate di gruppo (eventi, iniziative, esperienze, escursioni, 
incontri culturali, tutte molto interessanti e coinvolgenti) che si caratterizzano, peraltro, per la presenza di 
esperti, guide alpine, guide del Parco. Tutte le suddette attività sono descritte e presentate in modo dettagliato 
sul sito del Parco e grazie a questo programma di appuntamenti la scelta per il turista (anche locale) di “cosa 
fare” soprattutto durante il periodo estivo, è davvero molto ricca e coinvolgente. 
Un’area delle proposte complessive del Parco che si potrebbe ulteriormente implementare è quella relativa alle 
attività non organizzate da svolgere per conto proprio, tra le quali rientra quella escursionistica. 
L’escursionismo, meglio conosciuto oggi come hiking (da soli o in compagnia di amici) è attualmente in forte 
ascesa, grazie al successo che stanno riscuotendo in tutta Italia e all’estero i cosiddetti “cammini” (non 
necessariamente a lunga percorrenza) cioè l’arte del camminare a passo lento, lungo sentieri, strade sterrate 
e forestali, alla scoperta del territorio, sia dal punto di vista ambientale, sia socio-culturale (e in questo senso 
il Parco offre una ricchissima rete di potenziali cammini).  
 
Alla luce di questa fortissima passione per cammini il progetto si propone di realizzare una serie di podcast 
sui “Cammini del Parco”. Ogni episodio della serie racconterebbe le caratteristiche tecniche del cammino e 
quelle ambientali e culturali del posto. La rete di cammini proposti da uno a più giorni seguirebbe i tracciati 
esistenti dei sentieri del Parco, con partenza però dai centri abitati (o dalle Case del Parco) inserendo così nel 
racconto la descrizione e la valorizzazione dei Comuni del Parco. 
 
La serie di podcast si prefigge gli obiettivi di:  

- integrare l’offerta delle attività proposte dal Parco, valorizzando ulteriormente i centri abitati dei 
Comuni del Parco e delle Case del Parco; 

- allungare la stagione turistica anche nei periodi di primavera e autunno. 
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea  

2023-2024 

Altri soggetti da coinvolgere Aziende per il turismo locali; 
Trentino Marketing 
Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette 
Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino 
Parco Nazionale dello Stelvio 
Reti di riserve del Trentino 
Strutture certificate CETS-Qualità Parco 
Azienda Talking Nature 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Tutto il territorio del Parco 

Budget di spesa (indicativo) € 3.000,00  

Risultati attesi Realizzazione strumento multimediale 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Parco naturale Adamello Brenta, Servizio aree protette del Trentino, ApT 
locali 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della Sensi 

 

Principio CETS 4. Pianificare in modo efficace il turismo sostenibile 

Tema chiave 4. Garantire, a tutti i visitatori l’accessibilità sicura, servizi di qualità e 
esperienze peculiari dell’area protetta 

TITOLO AZIONE  
26.  

 
Arterie Verdi, verso la fase III della CETS: Il prodotto turistico sostenibile nel 
Parco Naturale Adamello Brenta 

Soggetto capofila Tsm-Trentino School of Management in collaborazione con le ApT 
Madonna di Campiglio, Valle di Sole, Valle di Non, Dolomiti Paganella e 
Garda Dolomiti e il Parco Naturale Adamello Brenta 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Il progetto “Arterie Verdi” ha mosso i suoi primi passi nell’ambito del corso di alta formazione “Project Manager 
del Prodotto Turistico” organizzato da Tsm-Trentino School of Management per diventare poi, una volta 
terminata l’esperienza formativa, un progetto di ricerca intervento vero e proprio. Il progetto vede la 
partecipazione attiva del Parco e delle cinque ApT d’ambito che hanno creato un gruppo di progetto, 
accompagnato da Tsm-Trentino School of Management. 
 
Con “Arterie Verdi” ci si propone di definire un prodotto turistico sostenibile, in linea con i principi della CETS, 
che valorizzi l’unicità del Parco Naturale Adamello Brenta e che possa poi essere promosso dalle APT sul 
mercato nazionale e internazionale. 
Il progetto si articola in diverse fasi di lavoro: 

- l’analisi dell’offerta territoriale, in primo luogo l’analisi dei flussi e dei piani strategici realizzati negli 
ultimi anni dalle ApT all’interno dell’ambito, con particolare attenzione ai flussi relativi al Parco Naturale 
Adamello Brenta; 

- l’analisi delle esperienze sostenibili già presenti sul territorio (a questo proposito, si sottolinea come 
l’analisi abbia permesso di mettere in evidenza le molteplici iniziative, progetti ed esperienze già in 
atto nei vari territori e all’interno del Parco che spesso, tuttavia, non sono collegate fra loro o non sono 
ben riconoscibili); 

- la definizione dei possibili collegamenti fra queste esperienze per favorire la loro conoscenza e 
fruizione da parte dell’ospite (derivante dall’analisi effettuata); 

- la progettazione delle Arterie Verdi; 
- la comunicazione e commercializzazione di queste esperienze. 

 
Arterie Verdi pone le basi per avviare sperimentalmente la fase III della Carta all’interno del Parco Naturale 
Adamello, come primo parco a livello italiano; la candidatura che verrà sottoposta a Federparchi entro il 2023.  
In considerazione delle caratteristiche specifiche del settore turistico territoriale trentino e del ruolo di sviluppo 
del prodotto e di distribuzione affidato alle Aziende per il Turismo, si è deciso sperimentalmente di coinvolgere 
in prima battura questi soggetti nel progetto. Oltre a queste realtà, si cercherà comunque di interessare anche 
altri soggetti e Tour Operator già attivi nella progettazione o nella distribuzione di prodotti legati a queste 
tematiche. 
  
Il progetto porterà, dunque, alla messa in rete delle diverse esperienze individuate e alla creazione di una serie 
di itinerari-esempio che diventeranno le Arterie Verdi del territorio. La proposta permetterà così di creare un 
prodotto comunicabile dalle APT agli ospiti, andando così a ridurre la difficoltà dell’ospite nel reperire 
informazioni e fare scelte green. 
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea  

2023-2024 

Altri soggetti da coinvolgere Servizio sviluppo sostenibile aree protette del Trentino  
Trentino Marketing 
Area ATA di Trentino Marketing 
Collegi delle Guide Alpine e degli Accompagnatori di Media Montagna 
Associazioni di categoria (rifugisti, albergatori, …) 
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Servizio Aree protette e sviluppo sostenibile del Trentino 
Federparchi/Europarc Italia 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Tutto il territorio del Parco 

Budget di spesa (indicativo) € 10.000 (per la progettazione e l’organizzazione delle Arterie Verdi) 

Risultati attesi - Progettare un modello di fruizione del territorio che sia nativamente e 
autenticamente sostenibile. 

- Favorire la relazione tra i soggetti coinvolti nell’iniziativa (5 APT 
coinvolte e Parco in primis). 

- Favorire la riconoscibilità dell’area protetta come luogo per vacanze 
sostenibili. 

- Proporre nuove chiavi di lettura per vivere il territorio del parco in 
maniera sostenibile. 

- Favorire una maggiore consapevolezza dei turisti nei confronti delle 
possibili esperienze turistiche da realizzare nel parco. 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Parco naturale Adamello Brenta, Trentino School of Management e 5 
Aziende per il turismo del territorio del Parco 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della Sensi 

 

Principio CETS 4. Contribuire allo sviluppo sostenibile 

Tema chiave 2. Sostenere la conservazione attraverso il turismo 

TITOLO AZIONE  
27.  

 
Museo del Latte: alla scoperta della storia e delle tecniche utilizzate nella 
lavorazione del latte, antico mestiere dell’uomo 

Soggetto capofila Comune di Bocenago 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Il comune di Bocenago ha recentemente realizzato un museo del latte collocato all’interno di un edificio storico 
del paese. Il museo nasce per ricordare l'identità di tante generazioni che in questa valle hanno sviluppato e 
concretizzato la loro storia evolutiva.  
Allestito grazie anche al contributo della gente del posto, che ha donato molte delle attrezzature un tempo 
strumenti fondamentali del proprio lavoro, assume l’importante ruolo di creare consapevolezza rispetto ad 
una storia passata che spiega la vita di un tempo, prima dell’avvento dell’economia turistica che ha portato ad 
abbandonare molte delle attività evocate dal museo.  
Nel museo sono stati installati anche strumenti multimediali che permettono di capire il funzionamento di 
alcuni attrezzi, oltre che vedere come un tempo viveva la gente valligiana. 
 
Il museo si presta bene per attività di tipo formativo (in ambito scolastico), oltre che per visite guidate a turisti 
e residenti interessati a scoprire la vita di un tempo e come le nostre genti vivevano le montagne traendone 
sostentamento.  
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea  

2023-2024-2025-2026-20207 

Altri soggetti da coinvolgere Parco Naturale Adamello Brenta 
Istituti comprensivi del Parco 
Aziende per il turismo  
Pro loco 
Enti di formazione 
Caseifici locali 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Comune di Bocenago 

Budget di spesa (indicativo) € 1.500,00  

Risultati attesi Realizzare almeno 4 accompagnamenti all’anno 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Parco naturale Adamello Brenta, Comune di Bocenago, 5 Aziende per il 
turismo del territorio del Parco. 
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6.1.1.3 Percorso della Qualità 
 

ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della Qualità 

Principio CETS 5. Perseguire il miglioramento continuo 

Tema chiave 5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace 

TITOLO AZIONE  
28.  

 
Revisione regolamento di utilizzo del logo del Parco 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Il progetto si propone di svolgere una revisione e aggiornamento dell’attuale regolamento per l’utilizzo del logo 
del Parco con la definizione delle possibilità di concessione agli enti/aziende/associazioni ecc. richiedenti , a 
seguito del rinnovo della corporate aziendale avvenuto nel 2022. 
 
Inoltre, per il progetto dedicato alla concessione del logo “Prodotto nel Parco” verrà definito un logo dedicato 
al prodotto miele con specifico regolamento per il suo utilizzo. 

 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023 

Altri soggetti da coinvolgere Associazioni apicoltori del Parco 
Servizio Turismo 
Servizio sviluppo sostenibile, aree protette Trentino 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Territorio del Parco 

Budget di spesa (indicativo) 1.000,00€  

Risultati attesi Aggiornamento e revisione regolamento concessione del logo del Parco e 
definizione nuovo logo e regolamento per il prodotto miele. 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Parco Naturale Adamello Brenta e, in particolare per la definizione del 
regolamento per il prodotto miele, Parco e Associazioni apicoltori locali. 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della Qualità 

 

Principio CETS 5. Perseguire il miglioramento continuo 

Tema chiave 5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace 

TITOLO AZIONE  
29.  

 
Mobilità sostenibile 2.0 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Dal 2020, complice la situazione pandemica da Covid19, il Parco ha avviato una innovazione tecnologica 
riguardo i sistemi di acquisto e prenotazione online dei servizi di parcheggio e di mobilità sostenibile. 
Lo sviluppo di una piattaforma dedicata consente l’efficientamento dei sistemi di acquisto e prenotazione 
online verso una migliore programmazione delle azioni di gestione e controllo dei flussi veicolari e di 
adeguamento continuo dei sistemi di mobilità sostenibile necessari. 
 
Il Parco si impegna a migliorare ed ottimizzare i sistemi di acquisto e prenotazione online dei servizi di 
parcheggio e mobilità sostenibile. 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023–2024–2025–2026-2027 

Altri soggetti da coinvolgere Comuni di Strembo, Massimeno, Carisolo, Caderzone Terme, Pinzolo, 
Spiazzo, Ville d’Anaunia 
ASUC di Mortaso, ASUC Fisto, ASUC Tuenno, Tre Ville, Comano Terme, 
Comunità delle Regole Spinale Manez 
Trentino Trasporti 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Valli del Parco dove sono attivati sistemi di gestione dei flussi veicolari e 
mobilità sostenibile (Val di Tovel, Vallesinella, Patascoss, Zeledria, Val 
Genova, Val di Fumo, Val Algone, Val Biole) 

Budget di spesa (indicativo) 100.000,00€ (20.000 €/anno) 

Risultati attesi 
 

Relazioni conclusive con analisi statistiche annuali per ogni valle in cui è 
attivato il servizio di mobilità sostenibile e confronto con gli anni passati. 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Tavolo della mobilità 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della Qualità 

 

Principio CETS 5. Perseguire il miglioramento continuo 

Tema chiave 5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace 

TITOLO AZIONE  
30.  

 
Nuova collana editoriale “Natura e Cultura” del Parco 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Nel 2018 il Parco ha realizzato un libro di “rappresentanza” dell’Ente (una sorta di biglietto da visita), che 
riassume le peculiarità dell’area protetta e le racconta nel modo più accattivante possibile, utilizzando 
immagini, fotografie e testi descrittivi (comunicativamente accattivanti ma rigorosi sotto il  profilo tecnico-
scientifico). Il progetto prevedeva la realizzazione di altre quattro pubblicazioni, a carattere naturalistico ed 
ambientale, legate a quattro specifiche tematiche, sulle quali ad oggi l’offerta editoriale dell’Ente risulta carente. 
 
L’iniziativa prevede quindi la realizzazione di 4 nuovi volumi, che rientreranno nella nuova collana editoriale 
proposta a seguito del restyling della corporate identity dell’Ente, ribattezzata “Natura Cultura”, che verteranno 
su questi temi: fauna, flora, geologia, paesaggio. 
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea  

2023–2024–2026–2027  

Altri soggetti da coinvolgere  

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Territorio del Parco 

Budget di spesa (indicativo) 50.000,00€ (12.500,00 / pubblicazione compresa la stampa) 

Risultati attesi 4 pubblicazione in 5 anni 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Parco Naturale Adamello Brenta, tecnici, Servizio aree protette 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della Qualità 

 

Principio CETS 5. Perseguire il miglioramento continuo 

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

TITOLO AZIONE  
31.  

 
Let’s Green. No Time To Waste 

Soggetto capofila Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio e Parco Naturale Adamello 
Brenta 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
L’iniziativa, che nasce dalla collaborazione tra Parco Adamello Brenta, Azienda per il Turismo Madonna di 
Campiglio e l’Associazione Plastic Free Onlus, si prefigge l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere la 
popolazione, i Comuni e le strutture sulle azioni da intraprendere per la riduzione della plastica, della 
separazione e compattazione dei materiali di rifiuto e del rispetto nei confronti dell’Ambiente in relazione 
all’inquinamento del suolo, delle acque e dell’aria, ai cambiamenti climatici e alla perdita di habitat e di 
Biodiversità: tematiche locali con effetti globali che richiederanno grande coraggio e soluzioni efficaci in vista 
dei prossimi decenni. 
 
Il progetto mira a coinvolgere i rifugi in quota, sperimentalmente nell’area turistica di Madonna di Campiglio, 
in una gestione sostenibile della propria struttura, avviato un percorso che permetterà di non utilizzare più la 
plastica monouso in futuro. 
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea (2023-2027) 

2023 – 2024 – 2025 – 2026 - 2027 

Altri soggetti da coinvolgere Rifugisti del territorio del Parco 
Associazione Plastic free onlus 
Comunità di Valle 
Trentino Marketing 
Surgiva 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Sperimentalmente la Val Rendena, ma con l’obiettivo di coinvolgere tutto il 
territorio del Parco 

Budget di spesa (indicativo) 45.000,00€ (30.000,00 primi due anni; 15.000,00€ successivamente) 

Risultati attesi Adesione al progetto da parte dei rifugi del Parco 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Parco Naturale Adamello 
Brenta. Comunità delle Giudicarie, rifugi afferenti l’ambito turistico di 
Madonna di Campiglio 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della Qualità 

Principio CETS 5. Perseguire il miglioramento continuo 

Tema chiave 5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace 

TITOLO AZIONE  
32.  

 
Restyling sito web 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
L’attuale sito del parco www.pnab.it è stato rivisitato tra il 2016 e il 2017, lavoro che ha portato ad avere una 
nuova veste grafica oltre che un nuovo Content Management System (CMS) di riferimento, ovvero il software 
che aiuta gli utenti a creare, gestire e modificare i contenuti.  
Nonostante il portale sia attualmente ben indicizzato grazie ad un lavoro sul SEO e abbia un buon riscontro 
anche grazie a successivi ammodernamenti soprattutto della homepage, a distanza di quasi 10 anni si rende 
necessario un nuovo lavoro di restyling del portale del Parco, soprattutto per adeguare la comunicazione 
dell’area protetta ai sempre nuovi e in continua evoluzione paradigmi di comunicazione soprattutto per quanto 
concerne la comunicazione on-line.  
Si prevede di svolgere il lavoro entro il 2027, avvalendosi di un’azienda specializzata in materia. 
  

Periodo di realizzazione 
dell’idea  

2026-2027 

Altri soggetti da coinvolgere Servizio sviluppo sostenibile e aree protette del Trentino 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Tutto il territorio del Parco 

Budget di spesa (indicativo) 20.000,00 

Risultati attesi Nuovo portale del Parco 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Parco naturale Adamello Brenta, Servizio sviluppo sostenibile e aree protette 
del Trentino, Aziende per il turismo locali, Trentino Marketing 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della Qualità 

Principio CETS 5. Perseguire il miglioramento continuo 

Tema chiave 5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace 

TITOLO AZIONE  
33.  

Comunicazione verso l'esterno, allineamento del materiale comunicativo 
dell’Ente alla nuova veste grafica 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
A distanza di 30 anni dalla definizione della corporate aziendale del Parco Naturale Adamello Brenta, che trova 
le sue origini negli anni ’90,  la Giunta esecutiva nel 2021 ha ritenuto opportuno dare nuova vitalità all’identità 
aziendale ed in particolare all’immagine coordinata sui molteplici canali di comunicazione attualmente 
utilizzati, pur nella consapevolezza che l’ente avesse raggiunto nel tempo una visibilità e una riconoscibilità 
tali da non ritenere opportuno azioni che andassero a stravolgere in maniera radicale o significativa la propria 
immagine. L’orientamento condiviso è stato pertanto quello di intervenire su ciò che poteva essere utilmente 
rinnovato, conservando invece quanto manteneva la sua efficacia e continuava ad essere apprezzato, con 
l’obiettivo di garantire una certa continuità e il giusto equilibrio tra il consolidato e il nuovo, il passato e il futuro, 
ritenuto comunque che l’immagine complessiva necessitasse di un adeguamento ai nuovi e sempre più 
mutevoli canoni di comunicazione.  
Il risultato, raggiunto attraverso il supporto di un’agenzia di comunicazione, parte innanzitutto da un rinnovo 
degli strumenti istituzionali (la carta intestata e il profilo della comunicazione interna, tra questi i biglietti da 
visita, le cartellette, ecc.) ad una rivisitazione della depliantistica e delle collane editoriali.  
 
Alla luce del lavoro fatto, si rende ora necessario adeguare tutto il materiale di comunicazione del Parco alla 
nuova veste grafica, attraverso la ristampa (una volta terminati le giacenze di magazzino) di molto materiale 
informativo (dépliant, pannelli espositivi dello stan fieristici, locandine, ecc.)  
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea  

2023-2024-2025 

Altri soggetti da coinvolgere Sistema delle aree protette del Trentino 
Agenzia di grafica 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Territorio del Parco 

Budget di spesa (indicativo) 25.000,00€ 

Risultati attesi Nuovo materiale comunicativo in linea con la nuova veste grafica 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Sistema delle aree protette del Trentino, Comuni, Aziende per il turismo del 
territorio, agenzia di comunicazione e grafica 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della Qualità 

Principio CETS 3. Coinvolgere tutti i soggetti interessati 

Tema chiave 5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace 

TITOLO AZIONE  
34.  

 
Le aree protette del Trentino: mondi preziosi da comunicare 

Soggetto capofila Trentino Marketing 

 
AZIONE DI SISTEMA 

BREVE DESCRIZIONE 
 

Supportare, attraverso i propri strumenti pianificatori, il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, il Parco 
Naturale Adamello Brenta e il Parco Nazionale dello Stelvio Trentino nella comunicazione e promozione della 
strategia di sviluppo, nonché partecipare alle diverse attività che garantiscono il coinvolgimento e la più ampia 
partecipazione territoriale.  
Coerentemente con quanto stabilito nell’aprile 2021, la Giunta provinciale con delibera n. 520 ha definito gli 
“indirizzi per la definizione degli interventi a supporto della promozione territoriale e del marketing turistico del 
Trentino”. Nella politica provinciale ne emerge una prima macrofunzione di Trentino Marketing che presenta 
ricadute di medio lungo periodo e che include il cluster di attività dedicate all’operatività di sistema con i 
protagonisti intesi come ATA, APT, Operatori, ovvero altre entità progettuali. Questa macrofunzione dunque, 
che include tutte le leve di supporto alla crescita conoscitiva, alla strategia ed operatività che costituiscono 
l’offerta da mettere in campo con attività specifiche (tra cui raccolta, elaborazione e diffusione della 
conoscenza, analisi e presidio dei mercati, assistenza allo sviluppo prodotto e alle alleanze strategiche) può 
dunque facilmente essere ricondotta ad una stretta collaborazione con il Parco Naturale di Paneveggio con le 
tre aree protette del Trentino, affinché tale strumento trovi ampia attuazione e coerenza anche tra le linee 
provinciali.   
In particolare, facendo riferimento al Piano di Marketing 2022-2024, la sostenibilità viene definita quale 
precondizione per poter attuare una vision provinciale basata su un destino identitario equilibrato e duraturo 
e come principio guida del presente e vincolo per impostare i modelli del futuro, anche turistico. L’obiettivo 
generale è quello di tendere verso la ricerca di un sistema distintivo, equilibrato e duraturo, affinché siano 
attuate azioni operative, che possano lasciare alle generazioni future un territorio migliore di quello che è stato 
affidato.  
 
Dettaglio delle attività (descrizione delle attività previste e che servono per realizzare l’idea generale): 
In linea con le condizioni di governance, che presuppongono la più collaborazione tra gli enti territoriali, che 
condividono visioni e affinità strategiche, si possono descrivere per sommi capi le attività che potranno essere 
organizzate per l’attuazione della Strategia del Parco: 
- partecipazione agli incontri del Forum, per essere consapevoli e attivi rispetto alle future fasi di 
aggiornamento e verifica dello stato di attuazione del Piano d’Azione (questa forse la toglierei, se fanno già 
quanto scritto nei punti successivi è già buona cosa…) 
- partecipare, quando richiesto, agli incontri del Tavolo di coordinamento (così come definito nel modello 
organizzativo della strategia), in particolare strettamente con ApT e ATA, al fine di garantire coordinamento e 
una comunicazione omogenea tra i partner, e ragionando in modo ampio su temi quali per esempio, lo sviluppo 
prodotti turistici, il marketing e la comunicazione congiunta, la gestione dei flussi turistici; 
- essere presente e attivo in un dialogo partecipato e collaborativo con tutti gli organi competenti e in carico 
delle diverse funzioni sovra-locali; 
- dialogare per raggiungere il più ampio allineamento tra la strategia di comunicazione e promozione del Parco 
dei Parchi e il Piano di Marketing. 
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea  

2023-2024-2025-2026-2027 

Altri soggetti da coinvolgere Servizio sviluppo sostenibile aree protette del Trentino 
Aziende per il Turismo afferenti al sistema di aree protette 
Servizio Turismo della Pat 
Federparchi / Europarc Italia 
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Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Aree protette 

Budget di spesa (indicativo) 0,00 € (attività di pianificazione ordinaria di Trentino Marketing) 

Risultati attesi Contribuire a comunicare i valori delle aree protette verso nuovi mercati sia 
nazionali che esteri 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Servizio sviluppo sostenibile e aree protette del Trentino, 3 parchi, Aziende 
per il turismo 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della Qualità 

Principio CETS 1. Dare priorità alla conservazione 

Tema chiave 1. Proteggere i paesaggi di pregio, la biodiversità e il patrimonio culturale 

TITOLO AZIONE  
35.  

 
Realizzazione di siti riproduttivi e di svernamento per chirotteri  

Soggetto capofila Comune di Giustino e Parco Naturale Adamello Brenta  

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
La progettazione in oggetto riguarda il riutilizzo di un piccolo edificio dismesso in loc. Ex-cava Armani – Maffei,  
nel comune di Giustino al fine di incentivarne l’utilizzo da parte della chirotterofauna e mettere in atto un 
programma di monitoraggio e studio sulla specie, oltre ad offrire una occasione divulgativa e didattica 
all'interno dell’area didattico faunistica di Giustino. 
 
Il monitoraggio dell’utilizzazione ad opera dei pipistrelli delle strutture che si andrà a realizzare costituisce un 
momento importante del progetto. Allo scopo di minimizzare il disturbo per gli animali, per ridurre la necessità 
di dover accedere alla struttura ma anche per massimizzare la possibilità di “intercettare” anche le presenze 
occasionali, si è optato per realizzare un sistema di telecontrollo. Tale sistema sarà installato in entrambe le 
stanze adibite allo stazionamento dei chirotteri. 
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea   

2023-2024-2025 

Altri soggetti da coinvolgere Provincia Autonoma di Trento 
Comune di Giustino 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Comune di Giustino – Area ex cava Armani – P.Ed. 488 C.C. Giustino I° 

Budget di spesa (indicativo) € 70.000,00 

Risultati attesi 
 

•  piccoli interventi di natura edilizia in alcuni locali per rendere il manufatto 
idoneo ad ospitare la specie in questione; 

•  apposizione di bat boxes ed altre attrezzature dedicate alla 
chirotterofauna nei locali adibiti all'interno della struttura; 

•  realizzazione di un sistema di monitoraggio in remoto del sito. Il sistema 
di monitoraggio prevede più tipologie di controllo sia sulla presenza di 
pipistrelli e la loro attività attraverso telecamere e sensori di presenza che 
sui valori di temperatura e umidità che caratterizzano l’ambiente preposto 
al ripopolamento; 

•  realizzazione di strutture informative e divulgative all'esterno dell'edificio 
in posizione visibile di facile e sicura accessibilità a supporto dell'attività 
didattica del Parco faunistico. 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Provincia Autonoma di Trento, Comune di Giustino e Parco Naturale 
Adamello Brenta 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della Qualità 

Principio CETS 1. Dare priorità alla conservazione 

Tema chiave 1. Proteggere i paesaggi di pregio, la biodiversità e il patrimonio culturale 

TITOLO AZIONE  
36.  

Progetto territoriale collettivo a finalità ambientale per il mantenimento e 
recupero di aree a prato o pascolo del Brenta Meridionale 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta  

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Il progetto si pone l’obiettivo generale di progettare interventi di miglioramento ambientale, riferiti agli habitat 
prativi, coinvolgendo quali attori locali i proprietari privati e i gestori delle aree (ex) agricole. In altri termini il 
progetto si propone di contrastare il progressivo degrado dei prati dovuto in primis all’abbandono della 
montagna all’interno dell’Ambito di Particolare Interesse (API)–Brenta meridionale, dove sono ancora presenti 
interessanti superfici aperte, che meritano indiscutibilmente di essere conservate, favorendone l’utilizzazione. 
Le azioni per la conservazione di questi prati hanno motivazioni di natura conservazionistica derivanti dalla 
presenza del Parco e dagli impegni assunti a livello comunitario nell’ambito della direttiva CEE 92/43 (Direttiva 
Habitat). In particolare rientrano tra gli interventi di tipo attivo previsti dalle Misure di conservazione specifiche 
del Piano di Parco, approvato dalla Giunta esecutiva della P.A.T., con deliberazione n. 2115 del 5 dicembre 
2014.  
Lo stesso Piano costituisce anche il Piano di gestione dei Siti Natura 2000 ricadenti nell’area a Parco, che – 
come già ricordato - per l’area in oggetto sono la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3120159-Brenta e la 
Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT3120177-Dolomiti la di Brenta.  
L’intervento è espressamente previsto dalle misure di conservazione specifiche dell’API2-Brenta Meridionale 
di cui si riporta la scheda alla pagina seguente.  
 
In concreto l’iniziativa si prefigge di contrastare il progressivo depauperamento delle aree prative di Jon, 
Dengolo e Prada, attraverso azioni di recupero paesaggistico e di conservazione attiva degli habitat, 
socialmente condivise e validate, supportate da una robusta base di conoscenze tecnico-scientifiche. Le azioni 
di progetto sono finalizzate primariamente al miglioramento dello stato di conservazione degli habitat (e 
conseguentemente di specie animali e vegetali) di interesse comunitario presenti in loco. Accanto a questo 
obiettivo principale va però menzionata anche la conservazione di attività agricole “tradizionali” e la 
contestuale conservazione del tipico paesaggio alpino fortemente radicato nella percezione della comunità 
locale. 

 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023-2024 

Altri soggetti da coinvolgere Comune di San Lorenzo Dorsino 
Provincia Autonoma di Trento 
Proprietari privati 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Comune di San Lorenzo Dorsino – Località di Prada, Jon e Dengolo 

Budget di spesa (indicativo) € 200.000,00 

Risultati attesi Recupero di prati e pascoli abbandonati e mantenimento degli stessi 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Comune di San Lorenzo Dorsino, parco Naturale Adamello Brenta, Provincia 
Autonoma di Trento e proprietari privati 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della Qualità 

Principio CETS 5. Perseguire il miglioramento continuo 

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

TITOLO AZIONE  
37.  

Realizzazione ed installazione di strutture costituenti punti di appoggio per 
la ricarica di e-bike nell’area del Parco Naturale Adamello Brenta 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta  

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Il progetto prevede la realizzazione di stazioni di ricarica e-bike all'interno del territorio dei Parchi del Trentino 
al fine di promuovere ed incentivare sistemi di mobilità sostenibile  
L’obiettivo è quello di incentivazione dell’uso della bicicletta elettrica come mezzo di spostamento all’interno 
dei Parchi al fine di ridurre gli impatti negativi prodotti dai tradizionali mezzi di trasporto e garantire al turista 
visitatore un’esperienza autentica tutelando l’ambiente e la vivibilità dei luoghi stimolando, al contempo, le 
economie locali all’insegna della sostenibilità e della qualità. 
In particolare, tenendo conto dei principi di efficienza, economicità e buona amministrazione, l’intervento si 
configura come una sperimentazione in un'ottica di un turismo sostenibile che sa valorizzare i territori nel 
rispetto dell'ambiente e dei beni comuni che l'ente pubblico è chiamato a gestire. 
 
L’Ente Parco si propone come promotore dell’iniziativa, nonché progettista e realizzatore, in funzione 
dell’adesione al progetto da parte dei proprietari delle strutture. Il costo della stazione di ricarica, comprensivo 
dell’impianto elettrico sarà a carico del proprietario della struttura richiedente. Ogni iniziativa sarà 
regolamentata da specifico accordo.  

 

Periodo di realizzazione 
dell’idea   

2023-2024-2025 

Altri soggetti da coinvolgere Proprietari pubblici o privati, di strutture presenti lungo i percorsi del Parco 
Adamello Brenta 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Tutto il territorio del Parco  

Budget di spesa (indicativo) 30.000,00€ (10.000 €/anno) 

Risultati attesi 
 
 

Installazione di bacheche con punti di ricarica nei pressi delle strutture 
presenti nelle vicinanze dei principali itinerari e-bike nel Parco Adamello 
Brenta. 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Sistema aree protette, proprietari delle strutture ricettive e di accoglienza, 
Servizio Trasporti 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso della consapevolezza 

Principio CETS 1. Dare priorità alla conservazione 

Tema chiave 1. Proteggere i paesaggi di pregio, la biodiversità e il patrimonio culturale 

TITOLO AZIONE  
38.  

 
Progetto di ripristino habitat prioritario dopo Vaia 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta e Comune di Molveno  

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
L’obiettivo principale di questo lavoro è quello di ripristinare il bosco di pino mugo che in diversi punti è 
interrotto da alcune tracce formatesi a causa dell’erosione avvenuta nel corso di intensi eventi meteorici 
intensi, in particolar modo nel 2018 con l’evento “Vaia”.  
Questi punti di discontinuità sono stati utilizzati come scorciatoie e i numerosi passaggi degli escursionisti 
nella stagione estiva hanno impedito e impediscono il naturale ripristino dell’habitat. 
 
Al fine di recuperare l’habitat originario, l’azione prevede la piantumazione di alcune specie arbustive 
colonizzanti come il rododendro e l’ontano nero nelle zone dove la mugheta presenta punti di distacco, 
evidenziate in planimetria. Per far questo saranno necessaria la realizzazione di alcune viminate.  
 
Inoltre sono in progetto alcune opere di sistemazione del sentiero in modo da incentivare l’escursionista a 
seguire fedelmente il sentiero e non camminare attraverso queste tracce, col tempo si garantirà così il 
ripristino completo dell’habitat. 

 

Periodo di realizzazione 
dell’idea  

2023-2024 

Altri soggetti da coinvolgere Provincia Autonoma di Trento 
Comune di Molveno 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Comune di Molveno – Val delle Seghe 

Budget di spesa (indicativo) € 41.500,00 

Risultati attesi Ripristino habitat deteriorati con individuazione del percorso in modo univoco 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Provincia Autonoma di Trento, Comune di Molveno e Parco Naturale 
Adamello Brenta 
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6.1.2 Itinerario della continuità 
 

6.1.2.1 Percorso della Consapevolezza 
 

ITINERARIO DELLA CONTINUITÁ 
Percorso della Consapevolezza 

 

Principio CETS 5. Perseguire il miglioramento continuo 

Tema chiave 8. Fornire formazione e rafforzare le competenze 

TITOLO AZIONE 
39.  

 
Nuovi corsi formazione insegnanti area parco 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta 

BREVE DESCRIZIONE 
 
Sulla base delle informazioni in possesso dell’Ente, raccolte negli anni attraverso le varie ricerche svolte sia 
internamente sia da specialisti esterni e sull’acquisizione di nuovi dati scientifici, il Parco rappresenta un 
campo a cielo aperto per l’apprendimento continuo delle peculiarità e fragilità del territorio e offre l’opportunità 
di organizzare momenti formativi focalizzati su varie tematiche d’interesse. 
 
Saranno quindi individuate proposte e attività di formazione per i docenti degli Istituti Comprensivi dell’area 
Parco, veri amplificatori di messaggi educativi, rendendo il corso più attivo e meno frontale con lo svolgimento 
di uscite, laboratori tematici e/o comunque con attività pratiche e utilizzabili dagli insegnanti durante le loro 
lezioni nel campo della educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità a integrazione delle attività svolte con 
il Pnab. 
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023-2024-2025-2026-2027 

Altri soggetti da coinvolgere Istituti Comprensivi dell’area Parco 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Intero territorio Pnab/Geopark 

Budget di spesa (indicativo) € 10.000 (2.000,00€/anno) 

Risultati attesi Realizzazione di un corso di formazione all’anno rivolto ai docenti degli 
Istituti Comprensivi dell’area Parco 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Esperti esterni via via coinvolti a seconda della tematica, Servizio sviluppo 
sostenibile e aree protette della Pat 
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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 

TITOLO AZIONE 
40.  

 
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.  
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

Cadenza biennale 

Altri soggetti da coinvolgere APT e Consorzi Turistici d’ambito. 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

In località diverse 

Budget di spesa (indicativo) 500€ (100€/ anno) 

Risultati attesi Partecipazione alla conferenza. Aggiornamento politiche turistiche del 
Trentino; Atti del convegno. 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Aziende per il turismo, Trentino Marketing, Sistema aree protette del 
Trentino 
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ITINERARIO DELLA CONTINUITÁ 
Percorso della Consapevolezza 

 

Principio CETS 5. Perseguire il miglioramento continuo 

Tema chiave 6. Garantire la coesione sociale  

TITOLO AZIONE 
41.  

 
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.  
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023-2024-2025-2026-2027 

Altri soggetti da coinvolgere Diversi attori del territorio a seconda delle notizie da veicolare 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

In località diverse 

Budget di spesa (indicativo) - 

Risultati attesi Numero e tipologia di newsletter inviate; 
Numero di destinatari raggiunti. 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Parco naturale Adamello Brenta, attori locali, giornalisti e pubblicisti 

  



Parco Naturale Adamello Brenta 
Naturalmente vostro 

Carta europea del turismo sostenibile 
Piano d’Azione 2023-2027 

 

141 

6.1.2.2 Percorso dei Sensi 
 

ITINERARIO DELLA CONTINUITA’ 
Percorso dei Sensi 

Principio CETS 4. Pianificare in modo efficace il turismo sostenibile 

Tema chiave 4. Garantire, a tutti i visitatori l’accessibilità sicura, servizi di qualità e 
esperienze peculiari dell’area protetta 

TITOLO AZIONE 
42.  

 
Il Parco per tutte le stagioni 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Recependo le indicazioni da parte dei soggetti che si occupano di turismo, per una pianificazione a favore di 
una politica di destagionalizzazione, il Parco da alcuni anni ha operato la scelta di allungare il periodo di 
apertura delle Case del Parco e di programmare le attività rivolte a turisti e residenti oltre che nel periodo di 
massimo afflusso turistico, anche nelle code di stagione, in cui solitamente l’offerta turistica è meno ricca.   
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023-2024-2025-2026-2027 

Altri soggetti da coinvolgere APT Campiglio 
APT Garda Dolomiti 
APT Dolomiti Paganella 
APT Val di Non 
Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze  
Trentino Marketing s.r.l. 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Tutto il territorio del Parco 

Budget di spesa (indicativo) € 5.000,00 (€ 1.000,00/anno) 

Risultati attesi Numero di partecipanti e iniziative organizzate 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Aziende per il turismo locali, sistema aree protette, Trentino Marketing 
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ITINERARIO DELLA NOVITA’ 
Percorso dei Sensi 

Principio CETS 4. Pianificare in modo efficace il turismo sostenibile 

Tea chiave 4. Garantire, a tutti i visitatori l’accessibilità sicura, servizi di qualità e 
esperienze peculiari dell’area protetta 

TITOLO AZIONE 
43.  

 
Il Dolomiti di Brenta Bike e il Dolomiti di Brenta Trek 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta, Azienda per il turismo Madonna di 
Campiglio 

 
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. 

 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023–2024–2025–2026-2027 

Altri soggetti da coinvolgere Aziende per il turismo Valle di Non, Madonna di Campiglio, Comano-
Dolomiti di Brenta, Dolomiti Paganella; 
Comuni del Parco su cui insiste il percorso; 
Comunità delle Giudicarie, Comunità della Val di Non, Comunità della Val di 
Sole, Comunità della Paganella; 
Dipartimento Risorse forestali e montane della PAT; 
Trentino Marketing, Servizio conservazione natura e valorizzazione 
ambientale della PAT 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Tutto il territorio del Parco 
 

Budget di spesa (indicativo) 50.000€ (10.000€/anno) 

Risultati attesi 
 

Mantenimento tracciati; 
Statistiche fruitori del percorso e promozione. 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Aziende per il turismo locali, sistema aree protette, Trentino Marketing, 
Servizio provinciali competenti in materia, SAT 
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’ 
Percorso dei Sensi 

Principio CETS 5. Perseguire il miglioramento continuo 

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

TITOLO AZIONE 
44.  

 
Il progetto di mobilità sostenibile 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta e Comuni proprietari delle valli 

 
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 dal 2019 al 2022 sono state trasportate 460.000 persone. 
 
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. 
 

 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023–2024–2025–2026-2027 

Altri soggetti da coinvolgere Comune di Strembo, Massimeno, Carisolo, Caderzone Terme, Pinzolo, 
Spiazzo, Ville d’Anaunia 
ASUC di Mortaso, ASUC Fisto, ASUC Tuenno, Tre Ville, Comano Terme, 
Comunità delle Regole Spinale Manez 
Trentino Trasporti 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Val di Tovel, Vallesinella, Patascoss, Zeledria, Val Genova, Val di Fumo,  
 

Budget di spesa (indicativo) 1.800.000,00€ (360.000 €/anno) 

Risultati attesi Relazioni conclusive con analisi statistiche annuali per ogni valle in cui è 
attivato il servizio di mobilità sostenibile e confronto con gli anni passati. 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Tavolo della mobilità composto da tutti gli attori locali e provinciali 
competenti in materia. Il tavolo è coordinato da Apt Campiglio 
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’ 
Percorso dei sensi 

Principio CETS 4. Pianificare in modo efficace il turismo sostenibile 

Tema chiave 4. Garantire, a tutti i visitatori l’accessibilità sicura, servizi di qualità e 
esperienze peculiari dell’area protetta 

TITOLO AZIONE 
45.  

 
Un’estate da Parco 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta, Azienda per il turismo Madonna di 
Campiglio, Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella, Consorzio turistico 
Dimaro Folgarida Vacanze, Azienda per il Turismo Garda Trentino, Azienda 
per il Turismo Valle di Non 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Dal 2006 il Parco organizza nel periodo estivo un ricco ventaglio di iniziative, esperienze, scoperte, cercando 
di condividere con i visitatori un messaggio educativo. Il programma è articolato in molteplici proposte, dalle 
escursioni tematiche alle attività per valorizzare le malghe del Parco, alle serate informative e attività per 
famiglie. Le iniziative sono organizzate in partnership con le Aziende per il Turismo, i Consorzi Turistici e 
numerosi altri soggetti. 
Proseguendo il lavoro decennale, il Parco si impegna a continuare ad organizzare quest’iniziativa, con lo scopo 
di divulgare ed estendere sempre più la cultura del Parco, basata sul rispetto, in un’ottica di tutela attiva e 
responsabile del territorio. 
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023-2024- 2025-2026-2027 

Altri soggetti da coinvolgere Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo spa 
Azienda per il Turismo Garda Dolomiti spa 
Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella S.Cons. R. 
Azienda per il Turismo Val di Non 
Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze  
Guide alpine 
Malghe 
Comuni 
Proloco 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Tutto il territorio del Parco 

Budget di spesa (indicativo) € 75.000,00 (€ 15.000,00/anno) 

Risultati attesi 
 
 

Numero di partecipanti 
Numero di iniziative organizzate 
Relazione sull’andamento di stagione (dati statistici) 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Aziende per il turismo locali, sistema aree protette, Trentino Marketing, 
Servizio provinciali competenti in materia 
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6.1.2.3 Percorso della Qualità 
 

ITINERARIO DELLA CONTINUITA’ 
Percorso della Qualità 

Principio CETS 5. Perseguire il miglioramento continuo 

Tema chiave 9. Monitoraggio delle prestazioni e degli impatti del turismo 

TITOLO AZIONE 
46.  

 
Monitoraggio dei flussi turistici ed escursionistici 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Per garantire una fruizione del territorio più 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 per il monitoraggio dei 
flussi di escursionisti a piedi e delle centraline contabici lungo il Dolomiti di Brenta Bike 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. 
 

 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023-2024- 2025-2026-2027 

Altri soggetti da coinvolgere Servizio Trasporti, Servizio sviluppo sostenibile aree protette 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Valli del Parco dove inquadrato il sistema di mobilità sostenibile (Val di 
Tovel, Vallesinella, Patascoss, Zeledria, Val Genova, Val di Fumo) 
 

Budget di spesa (indicativo) 15.000€ (3.000€/anno) 
 

Risultati attesi Relazioni conclusive con analisi statistiche annuali e confronto con gli anni 
passati 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Servizio Trasporti, Servizio sviluppo sostenibile aree protette e Parco 
Naturale Adamello Brenta 
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’ 
Percorso della Qualità 

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 

TITOLO AZIONE 
47.  

 
Il Parco per tutti 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
Ormai da molti 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.  
Nel 2022 è stato realizzato ulteriore percorso sbarrierato nei pressi di Madonna di Campiglio che da Patascoss 
porta al Lago Nambino, uno dei posti più suggestivi del Parco. 
 
L’impegno del Parco si concretizza nella volontà di rendere il suo territorio sempre più accessibile alle persone 
diversamente abili. 
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023-2024- 2025-2026-2027 

Altri soggetti da coinvolgere Servizio sviluppo sostenibile aree protette e altri servizi provinciali 
competenti, comuni, Anffas 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Territorio del Parco che si presta per interventi di questo tipo 
 

Budget di spesa (indicativo) 30.000€  

Risultati attesi Realizzazione sentieri sbarrierati 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Servizio Trasporti, Servizio sviluppo sostenibile aree protette e Parco 
Naturale Adamello Brenta, comuni, Anffas centrale con sede a Trento 
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’ 
Percorso della Qualità 

Principio CETS 5. Perseguire il miglioramento continuo 

Tema chiave 1. Proteggere i paesaggi di pregio, la biodiversità e il patrimonio culturale 

TITOLO AZIONE 
48.  

 
Potenziare la manutenzione dei sentieri 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta 

 
BREVE DESCRIZIONE 

 
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’ente, l’intervento del Parco è diventato molto rilevante. 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.  
 
Dal 2006, dopo l’adesione alla CETS Fase I, il Parco sigla delle convenzioni triennali ora anche quadriennali con 
le amministrazioni comunali, per la manutenzione della rete sentieristica. 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. 
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023-2024- 2025-2026-2027 

Altri soggetti da coinvolgere Comuni sottoscrittori delle convenzioni, Dipartimento Risorse forestali e 
montane della PAT e Servizio Conservazione Natura e Valorizzazione 
Ambientale della PAT. 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Territorio del Parco che si presta per interventi di questo tipo 
 

Budget di spesa (indicativo) 480.000,00 € (80.000,00 €/anno) 

Risultati attesi Convenzioni con i comuni e sentieri manutenutati 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Servizio sviluppo sostenibile aree protette e Parco Naturale Adamello 
Brenta, comuni, Comunità di Valle 
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’ 
Percorso della Qualità 

Principio CETS 5. Perseguire il miglioramento continuo 

Tema chiave 2. Sostenere la conservazione attraverso il turismo 

TITOLO AZIONE 
49.  

Mantenimento del riconoscimento come Unesco Global Geopark e 
rivalidazione 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta 

BREVE DESCRIZIONE 
 
In ogni azione realizzata dal Parco andrà tenuto conto dell’essere Geopark, valore aggiunto al Parco che porta 
maggiore consapevolezza circa il patrimonio geologico dello stesso e del territorio dei Comuni ad esso 
afferenti e opportunità di apertura a livello internazionale con la partecipazione ai Meeting e alle Conferenze 
dei Geoparchi oltre a possibili finanziamenti comunitari.  
L’essere Unesco Global Geopark offre inoltre l’opportunità al Parco di raggiungere con maggiore efficacia gli 
obiettivi di rinforzare la rete di collaborazioni con enti di ricerca, istituti universitari e servizi provinciali anche 
nel campo delle Scienze della Terra, di arricchire la banca dati della conoscenza di base della geologia nel 
Parco come strumento anche di gestione e trasferirla al personale interno, di essere stimolo nello sviluppo 
sostenibile tramite azioni legate agli obiettivi di Agenda 2030, di rafforzare l’identità/originalità del 
riconoscimento in chiave “educativa”.  
A gennaio 2023 verrà comunicato da parte di UNESCO l’esito della rivalidazione svolta nel corso del 2022: a 
seconda dell’esito (green o yellow card), la procedura di valutazione per la successiva rivalidazione del 
riconoscimento a UNESCO Global Geopark verrà svolta nel 2026 o nel 2024. La procedura prevede la redazione 
e l’invio dei documenti di analisi a inizio anno presso l’UNESCO Global Geopark Council e la successiva visita 
ispettiva da parte di due esperti UNESCO durante la stagione estiva/autunnale per verificare l’effettiva 
veridicità dell’operato, con l’incontro e il coinvolgimento di tutti gli stakeholders, collaboratori e amministratori 
che negli anni hanno collaborato con il Parco per il raggiungimento degli obiettivi della Rete Mondiale dei 
Geoparchi. 
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

Procedura rivalidazione: 2026 o 2024 a seconda dell’esito della rivalidazione 
svolta nel 2022. Le attività di valorizzazione per il mantenimento del 
riconoscimento sono continue e rientrano nelle altre schede-progetto. 

Altri soggetti da coinvolgere APT ed enti turismo/promozione locali 
Servizio Geologico 
Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette 
Fondazione Dolomiti UNESCO 
Parco Fluviale Sarca 
Comuni del Parco (amministratori e/o tecnici) 
Assessori PAT 
Università che collaborano con il Parco 
Personale Pnab 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Territorio Adamello Brenta Geopark 

Budget di spesa (indicativo) € 6.000,00 

Risultati attesi 
 

Esito positivo della futura rivalidazione con conferma del riconoscimento a 
UNESCO Global Geopark 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Rete europea e mondiale dei Geoparchi 
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’ 
Percorso della Qualità 

Principio CETS 1. Perseguire il miglioramento continuo 

Tema chiave 7. Migliorare il benessere della comunità locale 

TITOLO AZIONE 
50.  

 
Il Marchio CETS-Qualità Parco: verso un marchio di qualità per l’intero 
sistema delle aree protette del Trentino 

Soggetto capofila Parco Naturale Adamello Brenta, Parco Naturale Paneveggio-Pale di San 
Martino, Parco Nazionale dello Stelvio-sezione trentina, Reti di Riserva e 
Servizio sviluppo sostenibile aree protette del Trentino 

 
AZIONE DI SISTEMA 

BREVE DESCRIZIONE 
 

Il marchio CETS-Qualità Parco è un progetto di attestazione ambientale e marketing territoriale finalizzato a 
diffondere la filosofia della qualità ambientale, coinvolgendo il tessuto economico e sociale del territorio del 
Parco. Questa iniziativa ha rappresentato, sul panorama nazionale italiano, una delle prime iniziative di un’area 
protetta volte a coniugare la salvaguardia e la protezione dell’ambiente con attività di promozione e 
divulgazione turistica. Nel concreto il progetto punta alla riduzione degli impatti ambientali sia da parte delle 
aziende che da parte dei singoli. Le strutture candidate ad ottenere il riconoscimento devono dimostrare di 
rispettare un disciplinare, che è formato una lista di criteri obbligatori ed altri facoltativi.  
Il progetto è rivolto, per ora, al mondo imprenditoriale turistico ricettivo, ovvero alberghi, garnì, B&B, campeggi, 
agritur e affitta camere. 
 
A seguito dell’avvio da parte del Pnab della Cets-FASE II, in prima battuta sperimentalmente nel 2012 e in 
maniera sistematica nel 2018 si è giunti, dopo un’attenta revisione dei due disciplinari e nella consapevolezza 
che i due percorsi di qualità sposavano le stesse finalità, alla proposta di adottare un disciplinare unico. Ad 
oggi, pertanto, chi aderisce al marchio del Parco ottiene anche la CETS Fase II, fregiandosi del marchio CETS-
Qualità Parco. 
 
Alla luce dell’adesione alla FASE I di tutto il sistema delle aree protette del Trentino e l’esperienza accumulata 
dal Parco Naturale Adamello Brenta con l’avvio nel 2018 anche FASE II, l’azione di prefigge di arrivare alla 
definizione di un marchio qualità CETS-FASE II unico per tutto il mondo imprenditoriale turistico trentino che 
afferisce al mondo delle aree protette, impegnandosi a coinvolge anche altre categorie oltre a quella della 
ricettività. 
Nel contempo, finché il processo non prenderà avvio, Il Parco Naturale Adamello Brenta si impegna a 
proseguire nell’implementazione della FASE II nel proprio territorio. 
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2025-2026 per definizione marchio cets fase II di sistema 
2023-2024-2025-2026-2027 per proseguo fase II nel Pnab 

Altri soggetti da coinvolgere APT ed enti turismo/promozione locali 
Strutture ricettive del territorio del Parco 
Servizio turismo 
Trentino Marketing 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Aree protette del Trentino 

Budget di spesa (indicativo) 50.000,00 € 

Risultati attesi Definizione del nuovo disciplinare e adesione al marchio da parte di 
strutture e aziende private delle aree protette del Trentino 

Strumento di concertazione 
territoriale 

ASAT, Servizio sviluppo sostenibile e aree protette, Servizio Turismo, 
strutture certificate, Parco Naturale Adamello Brenta, Parco Naturale 
Paneveggio-Pale di San Martino, Parco Nazionale dello Stelvio-sezione 
trentina, Reti di Riserva, Trentino Marketing 
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ITINERARIO DELLA CONTINUITA’ 
Percorso della Qualità 

Principio CETS 1. Perseguire il miglioramento continuo 

Tema chiave 10. Comunicare le azioni e impegnarsi nella Carta 

TITOLO AZIONE 
51.  

 
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. 
 

Periodo di realizzazione 
dell’idea 

2023-2024- 2025-2026-2027 

Altri soggetti da coinvolgere Tessuto socio-economico dell’area protetta 

Luogo di 
svolgimento/realizzazione 
dell’azione 

Tutto il territorio del Parco 

Budget di spesa (indicativo) 5.000,00€ (1.000,00€/anno) 

Risultati attesi 
 

Implementazione dei progetti inseriti nel Piano d’Azione e numero azioni 
avviate; monitoraggio del processo e valutazione in itinere del 
raggiungimento degli obiettivi della CETS; rafforzamento dei rapporti con il 
territorio; Numero di incontri, focus group organizzati; 
Numero di attori coinvolti. 
 

Strumento di concertazione 
territoriale 

Tavoli di lavoro e forum territoriali 
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7 UNO SGUARDO DI SINTESI 

7.1 AZIONI, IMPEGNI E BUDGET 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva indicante, per ogni progetto, il budget ipotizzato, la tempistica e i 

soggetti realizzatori. La tabella segue la struttura del Piano d’Azione, pertanto le azioni hanno la stessa 

numerazione e sono raggruppate secondo i due itinerari (novità e continuità) e tre percorsi (consapevolezza, 

sensi e qualità). 

Per ogni percorso e itinerario è stato calcolato il budget complessivo, per fornire un’idea di quanto il Parco 

investirà in ogni ambito di attività. 

 

Riassumendo il costo complessivo ipotizzato attuazione Piano d'Azione 2023-2027 e di 4.156.000,00 €, così 

distribuito: 

 ITINERARIO DELLA NOVITA’ 1.629.500,00 €, di cui: 

✓ percorso della consapevolezza 416.000,00 € 

✓ percorso dei sensi 631.000,00 € 

✓ percorso della qualità 582.500,00 € 

 

ITINERARIO DELLA CONTINUITA’ 2.526.500,00 €, di cui: 

✓ percorso della consapevolezza 10.500,00 € 

✓ percorso dei sensi 1.930.000,00 €  

✓ percorso della qualità 586.000,00 € 

 

Dal quadro finanziario emerge come i maggiori investimenti saranno effettuati, anche per il prossimo 

quinquennio, nelle azioni del precedente piano. Questo è sicuramente testimonianza di come, negli anni, il Parco 

e il territorio abbiano saputo e voluto impegnarsi nell’attuazione del Piano, ma anche conseguenza del fatto che 

alcune azioni sono diventate progetti strategici sia per l’Ente che per gli attori coinvolti, diventate progettualità 

strutturali all’attività del Parco.  

Va comunque sottolineato l’impegno del territorio in molte nuove progettualità che testimoniano la vitalità del 

tessuto socio-economico del Parco anche a seguito di una situazione economica emergenziale dovuta alla 

pandemia da covid 19 che ha messo in ginocchio molte realtà imprenditoriali. 
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Budget complessivo per azione del piano 2023-2027 (tab 38) 

AZIONE/PROJECT 

PROJECTS' 
MONITORING  

BUGDET 
SOGGETTI CAPOFILA/SUBJECT IN CHARG TO 

IMPPLEMENT THE PROJECT 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

2
0

2
7

 

A. ITINERARIO DELLA NOVITA' (new project by the second ECST Action Plan) 

P
E

R
C

O
R
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O

 D
E

L
L

A
 C
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N
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A

P
E

V
O

L
E

Z
Z
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1 
Paesaggi naturali e paesaggi culturali: i tre Parchi del 
Trentino riflettono sulle trasformazioni che 
attraversano i nostri tempi 

X X X     
3.000,00 € 

Parco Naturale Adamello Brenta, Parco Naturale Paneveggio Pale 
di San Martino e Parco Nazionale dello Stelvio 

2 
Indagine sociologica e antropologica sulla presenza 
dei grandi carnivori nel Parco 

  X X     
30.000,00 € 

Parco Naturale Adamello Brenta 

3 "ParcOn Air", il parco alla radio X X X X X 20.000,00 € Parco Naturale Adamello Brenta 

4 I Martedì del Parco X X X X X 15.000,00 € Parco Naturale Adamello Brenta 

5 Trame di natura – buone pratiche di rigenerazione X X X     20.000,00 € Parco fluviale della Sarca 

6 
“Conoscere e valorizzare la biodiversità in uno 
scenario di cambiamenti globali: i licheni del Parco 
Naturale Adamello-Brenta”. 

X X       
25.000,00 € 

Parco Naturale Adamello Brenta e Il Dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna  

7 Natura & Cultura X X X X X 15.000,00 € Biblioteche del Parco 

8 LibriAMOci – Pagine di Parco X X       
2.000,00 € 

Punto lettura “Natura & Cultura” di Carisolo (PNAB) e Biblioteca 
comunale di Pinzolo 

9 Progetto “Un Parco per le API” X X    20.000,00 € Parco Naturale Adamello Brenta 

10 Nuovi paradigmi educazione ambientale scuole X X X X X 200.000,00 € Parco Naturale Adamello Brenta 

11 
DOLOMITES WORLD HERITAGE GEOTRAIL – 
Iniziative di coinvolgimento della cittadinanza 

X X X X X 
50.000,00 € 

Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis 
UNESCO 

12 Attività di valorizzazione del PalaOrso X X X X X 5.000,00 € Parco Naturale Adamello Brenta 

13 Il Parco a misura di famiglia X         
7.000,00 € 

Distretti famiglia afferenti al territorio del PNAB (Giudicarie 
Esteriori Val di Non, Val Rendena, Altopiano della Paganella) 

14 Benvenuti al Parco X X X X X 

4.000,00 € 

RadioUno, Parco Naturale Adamello Brenta, Parco Naturale 
Paneveggio – Pale di San martino, Parco Nazionale dello Stelvio, 
Reti di Riserva 

                416.000,00 €   
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15 Progetto “Percorsi Grande Guerra in Giudicarie” X X       
15.000,00 € 

Parco Naturale Adamello Brenta, Azienda per il Turismo di 
Madonna di Campiglio, Centro Studi Judicaria 

16 La falesia dimenticata X X       40.000,00 € Dolomiti Open asd 

17 Valorizzazione Geositi     X X X 10.000,00 € Parco Naturale Adamello Brenta 

18 Cammini di lunga percorrenza: San Vili  X X X     35.000,00 € Parco Fluviale della Sarca 

19 E-BIKE MOBILITY X X X X X 200.000,00 € Parco Naturale Adamello Brenta 

20 Workshop fotografico X X X     1.500,00 € Parco Naturale Adamello Brenta – fotografi professionisti 

21 Parco senza frontiere   X X     5.000,00 € Anffass e Parco Naturale Adamello Brenta 

22 
“SuperPark. Scoprire le bellezze del Parco Naturale 
Adamello Brenta” 

X X X X X 
130.000,00 € 

Parco Naturale Adamello Brenta con le 5 Aziende per il Turismo 
del territorio 

23 
Percorso turistico – ricreativo in località “Fratton” tra 
Andalo e Molveno 

X X X     
30.000,00 € 

Comune di Cavedago 

24 
Valorizzazione della Casa del Parco “Leggero come 
una montagna” 

X X X     
150.000,00 € 

Comune di San Lorenzo Dorsino, Consorzio Borgo Vivo e Parco 
Naturale Adamello Brenta 

25 Podcast - Talking Nature X         3.000,00 € Parco Naturale Adamello Brenta 

26 
Arterie Verdi, verso la fase III della CETS: Il prodotto 
turistico sostenibile nel Parco Naturale Adamello 
Brenta  

X X       

10.000,00 € 

Tsm-Trentino School of Management in collaborazione con le ApT 
Madonna di Campiglio, Valle di Sole, Valle di Non, Dolomiti 
Paganella e Garda Dolomiti e il Parco Naturale Adamello Brenta 

27 
Museo del Latte: alla scoperta della storia e delle 
tecniche utilizzate nella lavorazione del latte, antico 
mestiere dell’uomo 

X X X X X 
1.500,00 € 

Comune di Bocenago 

                631.000,00 €   
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28 Regolamento utilizzo logo del Parco X         1.000,00 € Parco Naturale Adamello Brenta 

29 Mobilità sostenibile 2.0 X X X X X 100.000,00 € Parco Naturale Adamello Brenta 

30 Nuova collana editoriale “Natura e Cultura” del Parco X X X   X 50.000,00 € Parco Naturale Adamello Brenta 

31 Let's Green. No Time To Waste X X X X X 
45.000,00 € 

Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio e Parco Naturale 
Adamello Brenta 

32 Restyling sito web del Parco       X X 20.000,00 € Parco Naturale Adamello Brenta 

33 
Comunicazione verso l'esterno, allineamento del 
materiale comunicativo dell’Ente alla nuova veste 
grafica 

X X X     
25.000,00 € 

Parco Naturale Adamello Brenta 

34 
Le aree protette del Trentino: mondi preziosi da 
comunicare 

X X X X X 
0,00 € 

Trentino Marketing 

35 
Realizzazione di siti riproduttivi e di svernamento per 
chirotteri  

  X X     
70.000,00 € Comune di Giustino e Parco Naturale Adamello Brenta  
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36 
Progetto territoriale collettivo a finalità ambientale per 
il mantenimento e recupero di aree a prato o pascolo 
del Brenta Meridionale 

X X       
200.000,00 € 

Parco Naturale Adamello Brenta 

37 
Realizzazione ed installazione di strutture costituenti 
punti di appoggio per la ricarica di e-bike nell’area del 
Parco Naturale Adamello Brenta 

X X X     
30.000,00 € 

Parco Naturale Adamello Brenta 

38 38. Progetto di ripristino habitat prioritario dopo Vaia X X       
41.500,00 € 

Comune di Molveno e Parco Naturale Adamello Brenta 

                582.500,00 €   

 

       
   

TOTALE ITINERARIO DELLA NOVITA'           1.629.500,00 €   

 
       

 
 

B. ITINERARIO DELLA CONTINUITA' (carry on projects "born" by the first ECST Action Plan) 
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39 Nuovi corsi formazione insegnanti area parco X X X X X 10.000,00 € Parco Naturale Adamello Brenta 

40 
Partecipazione alla conferenza provinciale per il 
Turismo 

X X X X X 
500,00 € 

Parco Naturale Adamello Brenta 

41 Newsletter rivolte a residente e turisti X X X X X 

- 

Parco Naturale Adamello Brenta 

                10.500,00 €   
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I 42 Il Parco per tutte le stagioni X X X X X 

5.000,00 € 

Parco Naturale Adamello Brenta, Azienda per il turismo Madonna 
di Campiglio, Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella, Azienda 
per il Turismo Valle di Sole, Azienda per il Turismo Garda Trentino, 
Azienda per il Turismo Valle di Non 

43 
Il Dolomiti di Brenta Bike e il Dolomiti di Brenta Trek 

X X X X X 
50.000,00 € 

Parco Naturale Adamello Brenta, Azienda per il turismo Madonna 
di Campiglio 

44 Il progetto di mobilità sostenibile X X X X X 1.800.000,00 € Parco Naturale Adamello Brenta e Comuni proprietari delle valli 
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45 Un’estate da Parco X X X X X 

75.000,00 € 

Parco Naturale Adamello Brenta, Azienda per il turismo Madonna 
di Campiglio, Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella, Consorzio 
turistico Dimaro Folgarida Vacanze, Azienda per il Turismo Garda 
Trentino, Azienda per il Turismo Valle di Non 

                1.930.000,00 €   
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46 Monitoraggio dei flussi turistici ed escursionistici X X X X X 15.000,00 € Parco Naturale Adamello Brenta 

47 Il Parco per Tutti X X       30.000,00 € Parco Naturale Adamello Brenta 

48 Potenziare la manutenzione dei sentieri X X       480.000,00 € Parco Naturale Adamello Brenta 

49 
Mantenimento del riconoscimento come Unesco 
Global Geopark e rivalidazione 

      X   
6.000,00 € 

Parco Naturale Adamello Brenta 

50 
Il Marchio CETS-Qualità Parco: verso un marchio di 
qualità per l’intero sistema delle aree protette del 
Trentino 

X X X X X 
50.000,00 € 

Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino, Parco Nazionale 
dello Stelvio-sezione trentina, Reti di Riserva 

51 Il monitoraggio del Piano d'azione X X X X X 5.000,00 € Parco Naturale Adamello Brenta 

                586.000,00 €   

 
 

 
     

  
TOTALE ITINERARIO DELLA NOVITA'           2.526.500,00 €   

Totale           4.156.000,00 €   
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7.2 GLI ATTORI SOTTOSCRITTORI DELLA STRATEGIA 

 

7.3 MONITORAGGIO DEL PIANO 2023-2027 

La struttura organizzativa del Parco prevede al suo interno un funzionario incaricato di seguire la Carta e lo stato 

di attuazione delle progettualità. Trattandosi di un piano che contempla molte azioni che coinvolgono diversi 

settori del Parco, ogni azione verrà realizzata dall’ufficio competente. Esiste poi un tavolo di coordinamento al 

quale il responsabile della CETS dovrà riportate lo stato di avanzamento delle azioni. Il responsabile della Carta 

avrà anche il compito di tenere aggiornato il territorio rispetto allo stato di attuazione del Piano attraverso 

molteplici strumenti di comunicazione che il Parco utilizza: newsletter, sito web, forum e tavoli di lavoro. 
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8 LA SOTTOSCRIZIONE DELLA STRATEGIA 

Alcuni momenti della sottoscrizione della strategia  
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