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PROGETTI 

STRATEGICI 

RESPONSABILE: Riserva di Biosfera «Alpi Ledrensi e Judicaria» 

FINANZIAMENTI: Piano d’Azioni triennale della Riserva di Biosfera 

CARATTERISTICHE: progetti che interessano tutta la Riserva di Biosfera che contribuiscano ad assolvere 
gli UN Global Goals e favoriscano una cooperazione attiva nel network MaB UNESCO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

# 1.  PORTALI AUTOSTRADALI 

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IDEA PROGETTUALE E DELLE ATTIVITA’  

 

Realizzazione di cartellonistica autostradale per accrescerne la consapevolezza dell’importante riconoscimento e stimolarne la partecipazione ad una loro tutela 

attiva, sia ai turisti, e più in generale alle persone di passaggio, per informarli sui valori che, spesso nascosti o poco riconoscibili, le Alpi Ledrensi e Judicaria possono 

offrire loro in termini culturali e ambientali. La cartellonistica verrà realizzata sull’autostrada A22 del Brennero in prossimità delle uscite di Rovereto sud e Trento sud. 

# 2.  NETWORK MAB 

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IDEA PROGETTUALE E DELLE ATTIVITA’  

 

Supportare la partecipazione di referenti della Riserva di Biosfera a iniziative nazionali e internazionali della rete MAB per il periodo 2018 – 19. 

Attivazione di iniziative locali (workshop, Summer School) rivolte a diversi target (giovani, imprese, referenti Riserve di Biosfera, ecc.) finalizzate a cogliere le 

opportunità del network MAB UNESCO. 

 

 

COERENZA CON OBIETTIVI PIANO DI GESTIONE 

  

L1. MIDAs e network MAB   L3. Educazione   L4. Coinvolgimento e partecipazione  

L5. Comunicazione    L6. Giovani 

 

 

 

COERENZA CON OBIETTIVI PIANO DI GESTIONE 

   

L5. Comunicazione 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

# 3.  AZIONI MIDAs (Multi Internationally Designated Areas) 

 

# 4.  PIANO TRIENNALE DELLA COMUNICAZIONE 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IDEA PROGETTUALE E DELLE ATTIVITA’  

 

Iniziative volte a valorizzare l'insieme dei riconoscimenti Unesco all'interno della Riserva di Biosfera. Fra le azioni in programma vi sarà l’allestimento del nuovo Centro 

Visitatori delle Palafitte di Fiavè che verrà strutturato per fornire, in modo consapevole e proattivo, informazioni e servizi di approfondimento culturale e fruizione in 

merito a tutti i riconoscimenti UNESCO presenti sul territorio (Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria, Heritage Siti Palafitticoli, Heritage Dolomiti di Brenta, 

Geoparco Adamello Brenta) sottolineandone e valorizzandone le connessioni.   

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IDEA PROGETTUALE E DELLE ATTIVITA’  

 

Attuazione degli strumenti di comunicazione innovativi previsti dal piano di comunicazione triennale e garanzia della gestione della comunicazione per il biennio 

2018 – 19. Il Piano di Comunicazione Triennale è da considerarsi dunque come uno strumento che contribuisce a rafforzare i caratteri identitari e fondanti della 

Riserva di Biosfera. 

 

COERENZA CON OBIETTIVI PIANO DI GESTIONE 

  

L4. Coinvolgimento e partecipazione   L5. Comunicazione 

 

 

 

COERENZA CON OBIETTIVI PIANO DI GESTIONE 

  

L1. MIDAs e network MAB    L3. Educazione    

L4. Coinvolgimento e partecipazione L5. Comunicazione 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 5.  GIORNATA MONDIALE DEGLI INSEGNANTI 2018/19 

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IDEA PROGETTUALE E DELLE ATTIVITA’  

 

Organizzazione di una giornata annuale dedicata alla formazione insegnanti dell’area MAB al fine di trasmettere i principali valori promossi dal riconoscimento 

MAB UNESCO e comunicare le strategie globali per lo sviluppo sostenibile promosse da UNESCO.  Tale giornata sarà svolta in occasione della giornata mondiale 

degli insegnanti dell'ONU (5 ottobre).  

 

# 6.  EDUCATIONAL TOUR TEMATICI 

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IDEA PROGETTUALE E DELLE ATTIVITA’  

 

Organizzazione di esperienze di confronto in altre Riserve di Biosfera italiane e internazionali rivolte a differenti target (insegnanti, operatori turistici, agricoltori, 

giovani, ecc.). Tali iniziative sono finalizzate a valorizzare il potenziale del network MAB UNESCO stimolando gli operatori locali a coglierne le opportunità di crescita 

e sviluppo. 

 

 

COERENZA CON OBIETTIVI PIANO DI GESTIONE 

  

L3. Educazione     L4. Coinvolgimento e partecipazione  L5. Comunicazione 

 

 

COERENZA CON OBIETTIVI PIANO DI GESTIONE 

  

L1. MIDAs e network MAB   L3. Educazione   L4. Coinvolgimento e partecipazione  

L5. Comunicazione 

 

 



 

 

  

# 7.  INNO DELLA RISERVA DI BIOSFERA 

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IDEA PROGETTUALE E DELLE ATTIVITA’  

 

Concorso rivolto a cori, bande, istituti musicali, ecc. del territorio per la creazione/composizione di musiche, testi, canzoni ispirate ai valori della Riserva di Biosfera 

che sappiano restituire in forma artistica il senso profondo del rapporto uomo/ambiente. L’inno rimarrà quale patrimonio della collettività della Riserva di Biosfera e 

potrà essere suonato/cantato in ogni occasione/evento promosso dalla Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria. 

 

COERENZA CON OBIETTIVI PIANO DI GESTIONE 

  

L4. Coinvolgimento e partecipazione  L5. Comunicazione   L6. Giovani 

S7. Volontariato e associazionismo   L3. Educazione    S8. Cultura immateriale 

 

 



 

 

  

PROGETTI 

CONDIVISI 

RESPONSABILE: stakeholder del territorio (Enti, associazioni, ecc.) 
FINANZIAMENTI: Risorse interne del soggetto proponente +  

cofinanziamento Riserva di Biosfera fino al 50% 

CARATTERISTICHE: progetti che riguardano almeno parzialmente il territorio della Riserva di 
Biosfera e assolvono agli obiettivi del Piano di Gestione 



 

# 1.  DESTINAZIONE UNESCO 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

I principali obiettivi del progetto sono: 

• Favorire lo sviluppo di una maggiore conoscenza della Biosfera tra gli operatori turistici del territorio; 

• Diffondere una maggiore consapevolezza e un maggiore orgoglio di appartenenza ad un territorio unico, con caratteristiche 

riconosciute da un ente sovranazionale; 

• Migliorare le competenze di progettazione e costruzione delle esperienze turistiche nel contesto della Biosfera; 

• Rendere maggiormente accessibile il territorio anche per coloro che abbiano limitate capacità motorie o sensoriali; 

• Sostenere lo sviluppo di un approccio innovativo e creativo all’accoglienza turistica, attraverso la rivisitazione di alcuni manufatti 

tradizionali (la mappa territoriale, il souvenir, in senso originale e innovativo; 

• Consentire, attraverso il confronto con altre realtà affini, una maggiore apertura mentale e un approccio critico e positivo alla 

risoluzione dei problemi.  

RESPONSABILE DI PROGETTO: Apt Terme di Comano – Dolomiti di Brenta 

PARTNER DI PROGETTO: Consorzio per il turismo della Valle di Ledro, Consorzio turistico Valle del Chiese, Azienda per il Turismo Garda 

Trentino, Trentino School of Management (TSM), Accademia della Montagna (TSM), Ecomuseo della Judicaria, Italian Stories 

 

COERENZA CON 

OBIETTIVI PIANO DI 

GESTIONE 
 

S4. Turismo sostenibile  

S6. Ruralità  

S8. Cultura immateriale  

L3. Educazione  

L4. Coinvolgimento e 

partecipazione 

L5. Comunicazione 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IDEA PROGETTUALE E DELLE ATTIVITA’  

Affinché il riconoscimento UNESCO non rimanga soltanto un ulteriore logo da aggiungere a siti e brochure, è necessario individuarne tutte le opportunità di business, facendolo diventare un effettivo 

valore aggiunto per il turismo locale, un nuovo modo di interpretarsi da parte degli operatori, un’occasione per migliorare la capacità di creazione di un prodotto di turismo sostenibile, in grado di 

mettere a frutto le unicità, di confezionarle e comunicarle in modo originale e distintivo. Il progetto prevede momenti di informazione/formazione aperti a tutti e attività consulenziali e di coaching 

per gli operatori che intendono mettersi in gioco ideando delle esperienze coerenti e innovative. Prevede anche delle occasioni per immergersi nelle peculiarità della Biosfera in modo non 

convenzionale, pensate sia per chi vive e lavora nella biosfera sia per chi viene da fuori e la realizzazione di strumenti con le stesse finalità. Concretamente si intendono realizzare le seguenti attività: 

1. Attività di formazione tradizionale e non convenzionale (percorsi formativi in più moduli, study visit, viaggio dell’emozione) rivolta principalmente a attori dell’accoglienza territoriale (personale 

apt, operatori turistici, ecc.) e agli amministratori e decisori della Riserva di Biosfera; 

2. Attività di formazione e coaching rivolta a operatori del settore turistico, agricolo, artigianale e outdoor per rafforzare l’offerta turistica esperienziale; 

3. Formazione sul turismo accessibile e creazione di almeno tre percorsi di visita sul territorio MAB UNESCO pensati per persone con disabilità motorie e sensoriali. 

4. Organizzazione di un concorso per illustratori, animatori e grafici per la creazione di una mappa cartacea della Riserva di Biosfera e di tre brevi animazioni video promozionali.  

 
SVILUPPO TEMPORALE DEL PROGETTO 

MODULO 2018 2019 2020 

 III IV I II III IV I 

1. La consapevolezza  X X X X   

2. Le esperienze e le storie X X X X X X  

3. La biosfera accessibile  X X X X   

4. La mappa della biosfera X X X X    

5. Monitoraggio e 

restituzione dei risultati 
X X X X X X  

 

MONITORAGGIO 

PARAMETRO INDICATORI 

Comunicare il valore dell’area MAB  

• N° di partecipanti ad eventi destinati al pubblico esterno al 

MAB 

• N° di partner esterni al MAB coinvolti nel progetto  

Turismo sostenibile di comunità 

• N° di operatori del territorio coinvolti nel progetto formativo 

• N° di proposte turistiche sostenibili realizzate coinvolgendo la 

comunità locale 

Individuazione di obiettivi SMART e elaborazione di una scheda tecnica e di un report sul 

conseguimento degli obiettivi di cui al punto A.1 e sulla bontà delle azioni poste in essere in seno ai 

diversi moduli del progetto. 

 



 

# 2.  ACQUA E VITA: MONITORAGGIO INNOVATIVO BIODIVERSITÀ 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

“Acquviva” si propone di perseguire obiettivi ambiziosi, focalizzati sulla A) messa a punto di sistemi di monitoraggio di nuova 

generazione, con approcci replicabili in altri siti naturali e hot-spot di biodiversità; B)sulla determinazione della biodiversità in ecosistemi 

sensibili a diversi livelli di complessità utilizzando tecniche di studio allo stato dell’arte e ottimizzate per la Riserva di Biosfera MAB 

UNESCO. 

I principali obiettivi del progetto sono: 

• La sperimentazione di tecniche di indagine pioneristiche per la caratterizzazione della biodiversità negli ambienti acquatici basate 

sull’uso di tecniche molecolari di DNA ambientale; 

• La descrizione della biodiversità in una serie di ambienti acquatici della Riserva di Biosfera: laghi, pozze di malga, zone umide; 

• La divulgazione dei risultati a diversi livelli usando mezzi e linguaggi appropriati all’audience (ricercatori, scolaresche, turisti, sportivi, 

cittadini, amministratori) per avvicinare il mondo della ricerca alla società e di diffondere tra le persone la consapevolezza del 

valore del patrimonio naturalistico presente nei territori della Riserva di Biosfera; 

• La forte e continua interazione con attori locali in tutte le fasi del progetto, volte, tra l’altro a creare e mantenere una sensibilità 

verso i temi ambientali e il concetto di sviluppo sostenibile; 

• Valutazione della possibilità di estendere applicazione delle tecniche ottimizzate ad altre Riserve di Biosfera. 

 

RESPONSABILE DI PROGETTO: Fondazione Edmund Mach 

PARTNER DI PROGETTO: Museo delle Scienze di Trento 

 

COERENZA CON OBIETTIVI 

PIANO DI GESTIONE 
 

C1. Biodiversità C2. Clima; C3. 

Acqua 

C7. Connettività ecologica 

S4. Turismo sostenibile  

S6. Ruralità 

S.8 Patrimonio storico - culturale  

L2. Ricerca scientifica 

L3. Educazione 

L4. Coinvolgimento e 

partecipazione  

L5. Comunicazione 

L6. Giovani  

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IDEA PROGETTUALE E DELLE ATTIVITA’  

Il progetto intende creare una base di conoscenze su cui fondare pratiche di gestione sostenibili degli ambienti acquatici della Riserva di Biosfera. Nel dettaglio, “acquaviva” si propone di testare e 

applicare avanzatissime tecniche di analisi molecolare per il monitoraggio della biodiversità. L’indagine riguarderà circa 20 siti di taglia e caratteristiche diverse: laghi (Ledro e Ampola), pozze di 

malga (finora riserve di biodiversità inesplorate) e zone umide. Il DNA estratto dai campioni di acqua sarà analizzato, in particolare per la componente batterica (comprese le microalghe tossiche, 

su cui verrà anche effettuato uno screening metabolomico) e degli animali acquatici (anfibi, indicatori di ambienti naturali). Il progetto permetterà di ottenere un quadro dettagliato della biodiversità 

di ogni sito (con dati di verosimilmente migliaia di specie) e di verificare l’esistenza di scambi tra i vari siti (corridoi ecologici). Dal punto di vista gestionale, il progetto consentirà di mettere a punto 

nuove tecniche (potenti, rapide ed economiche) per la stima della biodiversità e delle specie bioindicatrici, con modalità replicabili in altri hot-spot e Riserve di Biosfera. 

Gli aspetti di comunicazione e coinvolgimento forniranno ulteriore valore all’iniziativa attraverso un’intensa interazione con le comunità e gli stakeholders locali, i giovani, i visitatori, che in diversi modi 

si vedranno coinvolte nelle diverse operazioni; per esempio potranno visitare i siti e condividere l’attività dei ricercatori “in azione” (sarà prevista anche la presenza di una guida professionale). In 

sinergia con progetti PAT già attivi, sarà possibile approfondire il monitoraggio di altri vertebrati che utilizzano le zone umide, tramite webcam (cfr. grandi carnivori) e anellamento degli uccelli. I 

risultati saranno divulgati con approcci frontali (seminari, workshop presso MUSE, scuole e hotel all’interno della Riserva di Biosfera) e in “remoto” (pagine web, social media).    

 
SVILUPPO TEMPORALE DEL PROGETTO 

MODULO 2018 2019 2020 

 III IV I II III IV I 

1. Monitoraggio innovativo 

con e-DNA 
X X X X X X  

2. Monitoraggio classico   X X X   

3. Coinvolgimento X X X X X X X 

4. Comunicazione X X X X X X X 

 

MONITORAGGIO 

PARAMETRO INDICATORI 

Estensione campionamento 
• Numero e diversità dei siti di studi scelti  

• Numero delle analisi effettuate  

Qualità dei dati raccolti 
• Numero di specie identificate 

• Numero pubblicazione scientifiche proposte 

Esportabilità delle nuove 

metodologie ad altre realtà 

• Numero di nuove tecniche ottimizzate per questa Riserva di 

Biosfera 

• Numero altre Riserve di Biosfera contattate 

 



 

# 3.  FUOCHI NELLE MALGHE: COOPERARE PER IL BENE COMUNE 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

I principali obiettivi del progetto sono: 

• Favorire una maggiore consapevolezza da parte della comunità locale in merito al valore socio-economico dei beni collettivi;  

• Sensibilizzare gli Enti preposti alla gestione dei beni collettivi sulle potenzialità connesse alla gestione imprenditoriale dei beni collettivi 

mediante forme di impresa sociale/cooperazione di comunità;  

• Valorizzare i beni collettivi attualmente in disuso e/o poco redditizi per la comunità stessa;  

• Promuovere forme di ecoturismo sostenibile connesse ai valori del territorio riconosciuti da UNESCO in grado di mettere in rete, 

attraverso itinerari e pacchetti turistici correlati, il patrimonio collettivo delle comunità della Riserva di Biosfera; 

• Creare un’offerta turistica esperienziale in quota che sappia valorizzare attraverso forme di turismo sostenibile, i valori del territorio e 

delle comunità della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria. 

Il progetto intende sensibilizzare la comunità locale sulle opportunità di sviluppo socio-economico connesse alla valorizzazione dei beni 

comuni mediante forme imprenditoriali di gestione comunitaria (es. cooperativa di comunità). In modo particolare attraverso le attività 

di progetto si intende far emergere il potenziale economico delle strutture di proprietà collettiva ad oggi inutilizzate o scarsamente 

redditizie per le comunità proprietarie.  

 

 

RESPONSABILE DI PROGETTO: Società Cooperativa Fuoco 

PARTNER DI PROGETTO: Fondazione Don Lorenzo Guetti, Associazione Comano Mountain Runners 

 

COERENZA CON 

OBIETTIVI PIANO DI 

GESTIONE 
 

C8. Patrimonio storico - 

culturale 

S4. Turismo sostenibile  

S5. Imprese sociali  

S7. Volontariato/ 

associazionismo  

S8. Cultura immateriale  

L1. MIDAs e network MaB  

L6. Giovani  

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IDEA PROGETTUALE E DELLE ATTIVITA’  

La “gestione collettiva dei beni comuni” e la “cooperazione” sono due modelli fondanti delle nostre comunità che UNESCO ha riconosciuto quali esempi storici del rapporto uomo e ambiente. È 

compito della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” valorizzare e diffondere in tutto il mondo tali modelli, stimolando allo stesso tempo processi di innovazione in grado di garantirne l’evoluzione. 

Il progetto “Fuochi nelle malghe: cooperare per il bene comune” intende proprio esplorare possibili innovazioni connesse alla gestione imprenditoriale dei beni comuni attraverso forme innovative di 

imprese cooperative (es. cooperative di comunità).  Concretamente si intendono realizzare diverse attività suddivise in 3 moduli:  

1. Studio di fattibilità per valutare il potenziale di gestione imprenditoriale delle strutture di proprietà collettiva: azione pilota finalizzata a studiare la fattibilità di una gestione imprenditoriale dei 

beni collettivi (es. malghe, bivacchi, ecc.) sia in termini di valorizzazione e recupero delle attività tradizionali, sia in termini di fruizione ecoturistica degli stessi. 

2. Ideazione di itinerari esperienziali che promuovano il rapporto comunità e beni collettivi: azione pilota per Stimolare la comprensione del valore comunitario dei beni collettivi, promuovendo 

la loro fruizione da parte dei residenti e dei turisti;  

3. Organizzazione di eventi di sensibilizzazione sulla tematica “Imprese sociali e beni comuni”: iniziative/eventi di sensibilizzazione e coinvolgimento sia della comunità locale sia del network MAB 

UNESCO in merito a nuovi possibili modelli di gestione imprenditoriale dei beni collettivi.  

 
SVILUPPO TEMPORALE DEL PROGETTO 

MODULO 2018 2019 2020 

 III IV I II III IV I 

1. Studio di fattibilità 
 

 X X X X  

2. Itinerari esperienziali 
 

   X X X 

3. Eventi di sensibilizzazione 
 

X X X X X  

 

MONITORAGGIO 

PARAMETRO INDICATORI 

Fattibilità di gestione imprenditoriale 

delle strutture di proprietà collettiva 

• risultati delle analisi condotte nello studio di fattibilità (report)  

• risultati delle interviste e delle indagini (questionari anonimi) 

condotti nello studio di fattibilità (report)  

Mappatura dei percorsi di 

collegamento fra i beni collettivi 

• risultati analisi SWOT dei percorsi esistenti 

• numero tappe individuate che testimoniano il rapporto fra la 

comunità e il bene collettivo 

Eventi di sensibilizzazione sul tema 

“cooperazione e beni collettivi” 

• numero di partecipanti agli eventi 

• sintesi dei principali risultati degli eventi (atti dei convegni, 

ecc.) 

 



 

# 4.  MY LIFE WITHIN THE BIOSPHERE 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

I principali obiettivi del progetto sono: 

• Sensibilizzare sulle tematiche della Biosfera: 

o Far conoscere l’esistenza della Biosfera e del Programma MAB alle giovani generazioni; 

o Far comprendere le potenzialità legate a questo riconoscimento; 

o Stimolare la conoscenza e la scoperta delle peculiarità della Riserva di Biosfera e dei suoi caratteri di unicità che ne hanno 

determinato il riconoscimento. 

• Aumentare la partecipazione dei giovani alla vita della Biosfera, favorendo la nascita di una nuova consapevolezza; 

• Creare una solida rete di contatti con altre Riserve della Biosfera per diffondere la conoscenza di buone pratiche nell’ambito 

della sostenibilità e della conservazione della biodiversità; 

o Confronto con giovani della Biosfera Delta del Po e dell’Appennino Tosco-Emiliano. 

• Creare un’associazione Giovani MaB della Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria. 

 

PROPONENTE: associazione Giovane Judicaria 

PARTNER DI PROGETTO: n.d. 

 

COERENZA CON 

OBIETTIVI PIANO DI 

GESTIONE 
 

C8. Patrimonio storico - 

culturale 

S7. Volontariato/ 

associazionismo  

S8. Cultura immateriale  

L1. MIDAs e network MaB 

L3. Educazione 

L4. Coinvolgimento e 

partecipazione 

L5. Comunicazione 

L6. Giovani  

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IDEA PROGETTUALE E DELLE ATTIVITA’  

Il progetto presentato è indirizzato alle persone di età compresa tra i 16 e i 35 anni che vivono, studiano, lavorano all’interno della Biosfera, con il preciso scopo di rendere loro protagonisti consapevoli 

dello sviluppo economico, sociale ed ambientale di questo territorio. Per poter raggiungere questo obiettivo ci si prefigge di far comprendere l’importanza del prestigioso riconoscimento di Riserva di 

Biosfera, dei valori che esso rappresenta e delle numerose opportunità legate alla partecipazione del Network MAB. Al fine di creare questa consapevolezza saranno organizzate una serie di attività 

per coinvolgere i giovani nei settori in cui opera la Riserva di Biosfera. Le azioni proposte hanno lo scopo di rendere i destinatari del progetto i protagonisti della vita della Riserva della Biosfera, mettendo 

in atto i propositi della dichiarazione finale che sono state redatte all’UNESCO MAB Youth Forum al quale hanno partecipato gli scriventi come delegate della Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria. 

1. La prima fase è finalizzata a creare una rete di coinvolgimento e di collegamento tra i giovani del territorio. Lo strumento più idoneo è rappresentato dai canali social (pagina Instagram) che 

prevedono una comunicazione diretta e senza filtri. L’utilizzo di queste moderne tecniche di comunicazione permetterà di costituire una comunità digitale composta dai ragazzi provenienti da 

tutte le zone della Biosfera che, allo stato attuale, appaiono isolate e non collegate tra loro. 

 

2. La seconda fase è caratterizzata dalla pianificazione e dalla realizzazione di alcune attività mirate volte a far conoscere le peculiarità della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria, che sono 

anche alla base del riconoscimento, e gli obiettivi che le Riserve di Biosfera vogliono raggiungere (con particolare riferimento a quelli della nostra Biosfera). Le attività organizzate sono 

volutamente eterogenee sia da un punto di vista dell’argomento trattato, sia per il linguaggio comunicativo utilizzato con il preciso scopo di attirare diverse categorie di giovani. Vivere queste 

esperienze rappresenta il presupposto fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo finale, ovvero la creazione di una associazione attiva sul territorio della Biosfera, come accaduto in altre 

Riserve di Biosfera. Le attività proposte sono: incontri sulla Biosfera, ApeBiosphere in malga, quando il teatro incontra la natura, alla ricerca del borgo perduto, i giovani e la biosfera. 

SVILUPPO TEMPORALE DEL PROGETTO 

MODULO 2018 2019 2020 

 III IV I II III IV I 

1. We are the Biosphere … 

and you? 
 

 X X X X  

2. Explore the Biosphere 
 

  X X X  

 

MONITORAGGIO 

PARAMETRO INDICATORI 

Coinvolgimento giovani 
• Numero dei partecipanti agli eventi 

• Numero di followers sulla pagina Instagram, like, commenti  

Consapevolezza territorio 
• Breve sondaggio iniziale e finale 

• Percezione complessiva del territorio 

 



 

 

  

# 5.  UOMO, RISORSE, BIODIVERSITÀ: UN EQUILIBRIO DA PRESERVARE (URBE) 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

Il progetto mira a valorizzare i diversi aspetti della biodiversità forestale, quali: 

• La diversità forestale intesa come varietà di specie forestali; 

• La diversità funzionale delle specie forestali, intensa come diversa fenologia e fisiologia delle piante; 

• La diversità genetica di due specie di interesse economico per la produzione del frutto (castagno e noce), con l’individuazione e la 

mappatura di varietà ed ecotipi locali. 

• Un quarto obiettivo del progetto è la conservazione e propagazione di genotipo/ecotipi di interesse in serre specializzate. Inoltre si 

vuole allestire un campo sperimentale con irrigazione controllata per valutare le esigenze idriche di due varietà di noce, per poter 

ottimizzare l’uso dell’acqua e la produzione di noci. Ad ognuno di questi obiettivi è associato un modulo del progetto che prevede 

attività specifiche. Il progetto mira inoltre alla formazione nella coltivazione del castagno e della noce e al possibile uso delle mappe 

iper-spettrali in studi agronomici-forestali. Particolare attenzione è rivolta alla divulgazione dei risultati, in particolare attraverso 

strumenti (apps, moduli grafici per mostrare in tempo reale le informazioni raccolte dai sensori) in grado di trasmettere in modo 

immediato e ad ampio raggio le informazioni raccolte. 

 

PROPONENTE: Fondazione Edmund Mach 

PARTNER DI PROGETTO: Studio Associato PAN, Confraternita della Noce del Bleggio 

 

COERENZA CON 

OBIETTIVI PIANO DI 

GESTIONE 
 

C1. Biodiversità 

C2. Clima 

C5. Foreste 

C6. Paesaggio 

S2. Efficienza 

energetica/idrica 

S6. Ruralità  

L1. MIDAs e network MaB 

L2. Ricerca scientifica 

L5. Comunicazione 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IDEA PROGETTUALE E DELLE ATTIVITA’ 

Il progetto mira a valorizzare e conservare i diversi aspetti della biodiversità, quali la diversità forestale, funzionale delle specie forestali e genetica di castagno e noce. Il progetto mira ad ottimizzare 

l’utilizzo delle risorse idriche per le specie di interesse colturale, nell’ottica di ridurre l’impatto antropico sull’ambiente. Per la classificazione delle specie forestali si impiegherà un approccio innovativo 

basato su immagini di telerilevamento iperspettrale. L’elaborazione delle informazioni contenute in queste immagini permetterà di distinguere le specie in base al diverso contenuto di clorofille e 

pigmenti nelle foglie e nella struttura. Castagno e noce verranno censiti in tutta la Biosfera, mentre per le altre specie si è scelta la val Lomasona, un’area di interesse naturalistico, come zona pilota. La 

diversità funzionale delle piante verrà inoltre monitorata con l’impiego di innovativi sensori posizionati sui tronchi. I sensori trasmettono in tempo reale dati come la quantità di acqua traspirata, l’attività 

fotosintetica delle chiome, la crescita delle piante e la radiazione intercettata. La caratterizzazione dei genotipo/ecotipi di interesse per castagno e noce si baserà sulla determinazione della variabilità 

genetica e della composizione in metaboliti in foglia e frutto. Il multidisciplinare progetto prevede sia ricerca scientifica, sia spetti legati alla coltivazione e vivaismo, alla formazione professionale e alla 

divulgazione e può diventare un modello esportabile ad altre MAB. 

Concretamente il progetto prevede dunque la mappatura della biodiversità forestale nell’area della val Lomasona e il censimento del noce e del castagno in tutta la Riserva di Biosfera. In seguito 

verrà monitorata la fisiologia e la fenologia di alcune piante in val Lomasona e di almeno 10 piante di noce e castagno sia coltivate sia in bosco.  Seguirà una mappatura delle varietà di noce e 

castagno presenti nel territorio MAB a completamento dello studio già realizzato dalla Confraternita della noce del Bleggio e l’individuazione dei genotipi/ecotipi di interesse. Infine seguiranno alcune 

attività di conservazione e propagazione in serre specializzate di genotipi/ecotipi di interesse con valutazione della richiesta idrica delle due varietà di noce tramite esperimenti in campo. 

SVILUPPO TEMPORALE DEL PROGETTO 

MODULO 2018 2019 2020 

 III IV I II III IV I 

1. Biodiversità forestale  X X X X   

2. Biodiversità funzionale   X X X X  

3. Caratterizzazione varietà 

noce 
   X X X  

4. Caratterizzazione ecotipo 

castagno/marrone 
 X X X X   

5. Valorizzazione noci locali    X X X  

 

MONITORAGGIO 

PARAMETRO INDICATORI 

Rilievi in campo 
• Numero di rilievi effettuati 

• Numero di sensori installati 

Accessibilità dei risultati 

• Presenza sito web progetto 

• Comunicazioni scientifiche e divulgative 

• Creazione mappa “foliage” e biodiversità 

Accessibilità dei dati 

• Creazione di un database accessibile online e gratuitamente 

alla popolazione 

• Creazione di tools per la visualizzazione dei dati 

 



  

# 6.  LA FILIERA DEI CEREALI DELLA RISERVA DI BIOSFERA UNESCO ALPI LEDRENSI E JUDICARIA 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

I principali obiettivi del progetto sono: 

• Introdurre forme di coltivazione a basso impatto ambientale; 

• Strutturare una filiera che permetta la trasformazione in loco e quindi l’incremento del valore aggiunto di prodotti del territorio; 

• Produrre cibo di qualità e filiera corta; 

• Proporre prodotti simbolo di un territorio; 

• Promuovere una cultura legata ad alimenti di qualità; 

• Creare una connessione tra contadini, panettieri, trasformatori, e alberghi, ristoranti, punti vendita. 

• Creare nuove forme di reddito per agricoltori e trasformatori; 

• Migliorare il paesaggio; 

• Riscoprire vecchie usanze e forme di uso del territorio; 

• Promuovere la cultura agricola locale. 

PROPONENTE: Slow Food Giudicarie 

PARTNER DI PROGETTO: La Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella 

 

COERENZA CON 

OBIETTIVI PIANO DI 

GESTIONE 
 

C1. Biodiversità 

C6. Paesaggio 

C7. Connettività 

ecologica 

S4. Turismo sostenibile  

S6. Ruralità  

L3. Educazione 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IDEA PROGETTUALE E DELLE ATTIVITA’  

 

Il progetto si pone l’obiettivo di costruire una filiera del cereale nel territorio di montagna delle Alpi Ledrensi e Judicaria. Il ciclo di produzione include la coltivazione del cereale (soprattutto grano 

tenero e farro), la trasformazione della materia prima, la produzione e vendita di derivati (pane in primis). La filiera include agricoltori, artigiani mugnai e panificatori, promotori del valore 

dell’alimentazione e del territorio MAB. Si intende costruire una rete che parta dalla coltivazione della terra e giunga al marketing territoriale attraverso la creazione di una filiera che faccia dei cereali 

vernini e loro trasformati un elemento concreto di agricoltura sostenibile, un alimento salubre, un prodotto locale, un’attività economica ed un rappresentante di gestione territoriale virtuosa. Verranno 

promossi sistemi di agricoltura a basso impatto ambientale. 

Le attività del progetto ammesse a finanziamento sono: 

• La costruzione di una rete di produttori sul territorio attraverso l’organizzazione di incontri di presentazione dell’iniziativa ed incontri specifici con i singoli produttori. Verranno inoltre promossi 

incontri di rete quali la partecipazione a manifestazioni nazionali riguardanti alimentazione e produzioni sostenibili; 

• L’elaborazione di un protocollo di produzione attraverso la stesura di alcune regole da proporre quale “patto tra gentiluomini” riguardanti la produzione agricola, le modalità di trasformazione, 

le forme di commercializzazione. Tale elaborazione verrà sviluppata in modo condiviso attraverso incontri di progettazione partecipata. 

SVILUPPO TEMPORALE DEL PROGETTO 

MODULO 2018 2019 2020 

 III IV I II III IV I 

1. Costruzione rete 

produttori 
X X X     

2. Elaborazione protocollo di 

produzione 
 

 X X X   

 

MONITORAGGIO 

PARAMETRO INDICATORI 

Partecipazione 

• Numero produttori agricoli coinvolti 

• Numero panificatori coinvolti 

• Numero alberghi, ristoranti, B&B, punti vendita coinvolti 

Produzioni 
• Quantità di prodotto agricolo preventivato 

• Varietà prodotti della filiera 

 



  

# 7.  PROGETTO A.L.P. – ITINERARI E PERCORSI DELL’ACQUA, DEL LEGNO E DELLA PIETRA NELL’AREA MAB 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

Coerentemente, gli obiettivi cardine che il progetto A.L.P. intende perseguire trovano collocazione all’interno dei diversi fini che la 

Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria si è posta in seno al più ampio programma MAB UNESCO. Conservazione, sviluppo sostenibile 

e logistica: il progetto A.L.P. vuole inserirsi all’interno di questi macro temi andando a sostenere la conservazione dei luoghi legati 

all’acqua, alla pietra (geologia) e al legno (foreste). Le azioni di conservazione, memoria e trasmissione di queste risorse, a tutti gli effetti 

parte del rapporto uomo-ambiente, vogliono esser affiancate da attività volte alla sensibilizzazione, alla divulgazione e alla 

predisposizione di una consapevolezza diffuso di questo patrimonio naturale e culturale all’interno degli operatori di queste realtà 

(associazioni ed enti), della popolazione residente ed infine, dei fruitori esterni (turisti). La creazione di reti informali, di un sistema di 

partecipazione e coinvolgimento fra tutti i soggetti interagenti è infine un obiettivo che, affiancato di questa attività cardine di 

conservazione, potrà creare sinergie e ulteriori forme di collaborazione in un’ottica di sviluppo sostenibile concertato sia a livello locale 

sia a livello internazionale. 

PROPONENTE: Consorizio Turistico Valle del Chiese 

PARTNER DI PROGETTO: Gruppo culturale “La Ceppaia” di Balbido, Miniere di Darzo 

 

COERENZA CON OBIETTIVI 

PIANO DI GESTIONE 
 

C3. Acqua 

C4. Geologia 

C5. Foreste 

C6. Paesaggio 

C8, Patrimonio storico culturale 

S1. Energie rinnovabili 

S4. Turismo sostenibile  

L3. Educazione 

L4. Coinvolgimento e 

partecipazione 

L5. Comunicazione 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IDEA PROGETTUALE E DELLE ATTIVITA’  

 

Le lettere iniziali di Acqua, Legno e Pietra concorrono a comporre l’acronimo ALP, la forma al singolare della stessa catena montuosa della Riserva di Biosfera: le Alpi. I tre soggetti proponenti 

rappresentano le risorse naturali con le quali l’uomo è entrato in simbiosi sin dalle prime frequentazioni attestate sul territorio della MAB da testimonianze importanti quali gli insediamenti palafitticoli di 

Ledro e Fiavè. Per comprendere l’evoluzione, il carattere e le peculiarità tuttora esistenti è dunque fondamentale raccogliere, mappare e analizzare i dati esistenti, di vario genere e forma, e le evidenze 

di carattere naturale, antropologico, etnografico e artistico a valenza ALP nell’ambito della Riserva di Biosfera.  

Concretamente si intendono mettere in campo le seguenti azioni: 

- Strumenti pedagogici funzionali alle attività didattiche delle scuole materne e primarie; 

- Iniziativa a carattere divulgativo per la popolazione e i visitatori dell’area MAB focalizzate sui temi ALP; 

- Messa in rete di luoghi ed eventi oltre agli operatori che svolgono attività di presidio del territorio sino ad arrivare ad istituire reti internazionali con altre realtà MAB; 

- Divulgazione tramite canali web, predisposizione di piani editoriali social, video promo e brochure dedicata all’intero progetto ALP 

SVILUPPO TEMPORALE DEL PROGETTO 

MODULO 2018 2019 2020 

 III IV I II III IV I 

1. Censimento e mappatura X X X X    

2. Itinerari, percorsi e reti   X X X X  

3. Didattica e 

sensibilizzazione 
   X X X X 

4. Comunicazione e 

promozione 
   X X X X 

5. Monitoraggio e analisi dei 

dati 
X X X X X X X 

 

MONITORAGGIO 

PARAMETRO INDICATORI 

Definizione dei percorsi A.L.P. 

• Numero di luoghi di interesse censiti e mappati 

• Numero di realtà coinvolte nella fase di definizione dei 

percorsi A.L.P. 

Reti 

• Interesse della realtà interagenti col progetto nel fare rete le 

une con le altre 

• Numero di azioni volte al coinvolgimento di altre Riserve di 

Biosfera 

 



  

# 8.  MOBILITÀ SOSTENIBILE NEL TERRITORIO COMUNITÀ ALTO GARDA – LEDRO E GIUDICARIE 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

Obiettivo del progetto è sperimentazione una soluzione tecnologica innovativa nei territori della valle di Ledro e/o delle Giudicarie 

abilitante a questo un nuovo modello di mobilità. Questo anche nell’ottica promuovere la consapevolezza dei portatori di interesse e 

dei cittadini sulla necessità/possibilità di spostarsi verso un modello di mobilità più sostenibile. 

I principali obiettivi del progetto sono: 

• mettere in rete l’insieme dei servizi di mobilità esistenti, organizzando un sistema unico che permetta una comunicazione e 

gestione del “muoversi” efficace in un territorio e tra territori. 

• sensibilizzare i cittadini residenti e i turisti sul tema della mobilità sostenibile. 

• promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici attraverso l’utilizzo di strumenti legati alla metafora del gioco. 

• mettere le basi per la definizione di un piano innovativo per la gestione della mobilità. 

PROPONENTE: Fondazione Bruno Kessler 

PARTNER DI PROGETTO: n.d. 

 

COERENZA CON 

OBIETTIVI PIANO DI 

GESTIONE 
 

S.3 Mobilità sostenibile 

S4. Turismo sostenibile  

L2. Ricerca scientifica  

L4. Coinvolgimento e 

partecipazione 

L5. Comunicazione 

L8. Pianificazione 

territoriale 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IDEA PROGETTUALE E DELLE ATTIVITA’  

La Valle di Ledro e le Valli Giudicarie sono territori a domanda di mobilità debole. In questo tipo di territorio l’applicazione di strumenti convenzionali per la gestione del servizio di mobilità pubblica 

risulta essere poco efficiente. Per fornire un servizio migliore risulta necessario introdurre un nuovo paradigma centrato sul modello a chiamata. Tipicamente per attivare linee a chiamata ci si rivolge a 

operatori della mobilità specifici. Nell’ambito del progetto la scommessa è però quella di riuscire a porre le basi per mettere in campo le linee a chiamata coinvolgendo la comunità locale (car pooling, 

ride sharing, …). In linea di principio si tratta quindi di rafforzare il servizio di mobilità attraverso la messa in rete dei servizi che già sono disponibili sul territorio e il contestuale sviluppo di servizi messi in 

esercizio con il contributo dei cittadini. Due degli elementi da gestire in questo contesto sono la complessità del sistema e la comunicazione dei servizi in campo. Aumentando la pluralità di servizi a 

disposizione di cittadini e turisti è fondamentale infatti ripensare anche il modello di governo del servizio di trasporto. In questo contesto per andare da un punto A ad un punto B ci potrebbero essere 

diverse possibilità: A-Ai con bike sharing, Ai-B camminando; A-B car pooling; A-Aii bus, Aii-B bus. Per poter organizzare in modo efficace lo spostamento è quindi fondamentare introdurre una piattaforma 

tecnologica centrata sul paradigma mobility-as-a-service che: aiuti a rendere trasparente la pianificazione degli spostamenti; introduca un modello di gestione dei pagamenti uniforme; e metta in 

campo delle soluzioni innovative per il governo del servizio di mobilità. 

Nel concreto il progetto prevede una prima fase di coinvolgimento e sensibilizzazione dei portatori di interesse locali (istituzioni, enti turistici, ecc.) per poi proseguire con un’attività di censimento dei 

servizi di mobilità presenti sul territorio della Riserva di Biosfera. In seguito verrà progettata e successivamente sperimentata una soluzione tecnologica in grado di declinare il concetto di mobility as-

a- service (visione aggegata dell’offerta di mobilità, tariffazione unica, gamification, ecc.). 

SVILUPPO TEMPORALE DEL PROGETTO 

MODULO 2018 2019 2020 

 III IV I II III IV I 

1. Coinvolgimento portatori 

di interesse  X X     

2. Analisi dei servizi di 

mobilità 
 X X X    

3. Progettazione della 

soluzione tecnologica ab. 
 X X X    

4. Sperimentazione della 

soluzione tecnologica 
   X X X  

 

MONITORAGGIO 

PARAMETRO INDICATORI 

Aumento della consapevolezza 

rispetto ai temi della mobilità 

sostenibile 

• Numero di persone partecipanti agli appuntamenti previsti 

dal piano di comunicazione (incontri di presentazione 

progetto) 

• Numero amministratori partecipanti agli appuntamenti 

previsti dal piano di comunicazione (incontri di presentazione 

progetto) 

Partecipanti alla sperimentazione 
• Numero di turisti che partecipano alla sperimentazione; 

• Numero di cittadini che partecipano alla sperimentazione. 

 



  

# 9.  BOSCOARTESTENICO & CO: TUTTI INSIEME NELLE BIOSFERE UNESCO IN THE WORLD! 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

I principali obiettivi del progetto sono: 

• Ricercare nelle riserve di Biosfera Unesco a livello mondiale realtà simili al BAS, che presentino peculiarità culturali in 

ambiente naturale nel rispetto della sostenibilità per costituire una rete fra le realtà coinvolte. 

• Promuovere uno scambio di promozione virtuale per approfondire la conoscenza e creare dei contatti con l'obiettivo 

finale di poter organizzare possibili gemellaggi scambio di delegazioni ecc. e anche un futuro incontro internazionale 

annuale o biennale, anche in vista della prossima realizzazione del Teatro Green all'interno del Bas. Tutta l'attività prevista 

consentirà quindi di fare conoscere attraverso dei canali non solo istituzionali la stessa nostra Biosfera. 

PROPONENTE: associazione culturale Bosco Arte Stenico (BAS) 

PARTNER DI PROGETTO: n.d. 

 

COERENZA CON OBIETTIVI 

PIANO DI GESTIONE 
 

C5. Foreste 

C6. Paesaggio 

C8. Patrimonio storico - culturale 

S4. Turismo sostenibile 

S7. Volontariato e associazionismo  

L3. Educazione  

L4. Coinvolgimento e partecipazione 

L5. Comunicazione 

L7. Cooperazione internazionale 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IDEA PROGETTUALE E DELLE ATTIVITA’ 

 

Vista la partecipazione nelle edizioni precedenti (2013/14/15/16/17/2018) di artisti di provenienza internazionale l'idea è quella di avviare una ricerca di realtà similari a Bosco Arte Stenico presenti in 

zone della Biosfera Unesco a livello internazionale per eventuali gemellaggi scambio di delegazioni ecc. con l'obiettivo finale di organizzare un incontro internazionale annuale o biennale fra tutte le 

realtà che come BAS intendano perseguire degli scopi per sostenere e incrementare un turismo sostenibile e accessibile e per questo attivare già da subito una promozione di Bas incentrata su queste 

esigenze, con il supporto tecnico-logistico di APT locale e di PEFC. 

In particolare si prevede di ricercare quelle realtà come sopra indicato nelle Biosfere Unesco, i contatti, le peculiarità, etc. per ottenere un report dettagliato da cui partire per sviluppare il progetto. 

In seguito si intende realizzare un nuovo sito Bas trilingue, progettazione di un App e QR code, servizi video visibili su varie piattaforme, servizi fotografici, testi e traduzioni, testi per comunicati stampa 

per giornali locali e nazionali. 

 

SVILUPPO TEMPORALE DEL PROGETTO 

MODULO 2018 2019 2020 

 III IV I II III IV I 

1. Ricerca realtà similari a 

BAS nelle Riserve di 

Biosfera MAB UNESCO 
X X X X X X  

2. Promozione e 

comunicazione 
X X X X    

 

MONITORAGGIO 

PARAMETRO INDICATORI 

Conoscenza dei risultati 
• Numero nazionalità identificate 

• Numero Riserve di Biosfera idonee al progetto 

Monitoraggio web/social 
• Numero di visualizzazioni internazionali; 

• Provenienza dei contatti. 

 



   

 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

Il progetto si pone come fase conclusiva del ripristino della Falesia Dimenticata, e come avvio di una seconda fase di inclusione e di 

sperimentazione, in modo che questo bene, fruibile da tutti, diventi un cantiere innovativo del turismo outdoor sostenibile. I principali 

obiettivi del progetto sono: 

• garantire la corretta fruizione della falesia, attraverso la chiodatura degli itinerari di arrampicata secondo i migliori standard attuali, la 

messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti e dell’area alla base della falesia, l’installazione di servizi igienici; 

• espandere i confini dell’accessibilità nel settore dell’outdoor, attrezzando itinerari di arrampicata fruibili da tutti e persone con disabilità; 

• ottimizzare la gestione dei flussi turistici, attraverso strumenti innovativi capaci di sensibilizzare gli utenti verso la cultura della sostenibilità; 

• influenzare positivamente il mondo degli sport outdoor, attraverso la realizzazione di progetti innovativi ed inclusivi, che potranno in 

futuro essere esempio di best practices nel settore; 

• comunicare efficacemente l’alto valore sociale del progetto, affinché possa essere da stimolo per la comunità locale nello sviluppo 

del settore turistico in ottica sostenibile facendo emergere una moderna interpretazione del concetto di “bene comune”; 

• favorire la comunicazione tra utenti attraverso la creazione di un diario digitale, che permetta ai fruitori di conoscere le specifiche degli 

itinerari di arrampicata e dia loro la possibilità di lasciare commenti tecnici. 

PROPONENTE: associazione sportiva dilettantistica Dolomiti Open 

PARTNER DI PROGETTO: n.d. 

 

COERENZA CON 

OBIETTIVI PIANO DI 

GESTIONE 
 

C6. Paesaggio 

C8. Patrimonio storico - 

culturale 

S4. Turismo sostenibile 

S7. Volontariato e 

associazionismo  

L4. Coinvolgimento e 

partecipazione 

L5. Comunicazione 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IDEA PROGETTUALE E DELLE ATTIVITA’ 

Questo progetto mira a completare il percorso iniziato con la campagna crowdfunding “La Falesia Dimenticata”, realizzando la prima falesia di arrampicata gestita da un ente associativo di tipo 

privatistico e messa a disposizione del pubblico. La gestione dei flussi turistici nelle falesie di arrampicata inoltre è un problema che sta emergendo sia a livello provinciale che nazionale: trovare una 

falesia congestionata infatti, oltre a determinare una maggiore difficoltà di fruizione da parte del singolo, implica un maggior numero di spostamenti da parte dei climbers. L’idea di sviluppare un 

sistema di monitoraggio dati sul numero di fruitori presenti, mira ad evitare spostamenti inutili e quindi ad abbattere le emissioni di CO2. 

In particolare le azioni del progetto ammesse a finanziamento sono: 

1. La progettazione di itinerari accessibili che tengano conto di particolari necessità di persone con disabilità grazie a una chiodatura particolare e a soluzioni per l’accessibilità alla parete (no 

finanziamento interventi di chiodatura, ma progettazione itinerari) e la realizzazione di corsi monosettimanali e giornate dedicate a persone con disabilità e associazioni del territorio che si 

occupano del medesimo tema 

2. Il monitoraggio dei flussi turistici attraverso la posa della centralina contaflussi pedonali con sensore a lastre, in concomitanza dell’accesso (obbligato) alla falesia e il monitoraggio degli stessi 

per un periodo di 3 anni. I dati di accesso alla falesia verranno comunicati in tempo reale tramite sito web dell’associazione, al fine di ottimizzare gli spostamenti dei fruitori. 

 

SVILUPPO TEMPORALE DEL PROGETTO 

MODULO 2018 2019 2020 

 III IV I II III IV I 

1. Realizzazione itinerari 

accessibili 
X X      

2. Monitoraggio flussi turistici   X X    

 

MONITORAGGIO 

PARAMETRO INDICATORI 

Fruizione della parete 

d’arrampicata da parte di persone 

con disabilità 

• Numero di persone partecipanti; 

• Numero corsi organizzati direttamente e tramite altre 

associazioni. 

Gestione flussi 
• Numero di accessi alla falesia; 

• Analisi qualitativa dei dati. 

 

# 10. LA FALESIA DIMENTICATA 2.0 

 



   

 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

La proprietà della zona di Bes è costituita da unica particella catastale, confinante con insediamenti di alcune case di montagna 

private, è gravata da uso civico, proprietà dell’ASUC di Storo, attualmente amministrata dal Comune; riteniamo che questo istituto di 

godimento medioevale vada fatto riscoprire ai censiti, in modo che restituisca loro i frutti. L’esposizione, l’orientamento, la bellissima 

terrazza naturale sulla Valle del Chiese fa pensare ad una valorizzane di questo luogo, attualmente non vissuto, che possa diventare 

luogo e modello di aggregazione e di interesse della Biosfera Unesco. In sintesi elenchiamo i bisogni e le criticità: 

1. Bellezza e paesaggio: a) Il territorio è bello e particolare, ma nessuno ci va e non è vissuto; b) Mancanza di metodo nella gestione 

del territorio abbandonato a sé stesso; C) Necessità per la comunità e i visitato di vivere un paesaggio bello e autentico. 

2. Valorizzazione economica: l’intento è quello di proporre in questo luogo, non valorizzato economicamente, delle attività 

alternative, attualmente presenti in valle, ponendo l’attenzione alla sostenibilità, alla biodiversità e alla bellezza, in modo tale da 

ottenere un beneficio economico. 

3. Biodiversità: lo scopo è garantire una biodiversità nelle colture; 

4. Recupero della cultura agricola: recuperare tecniche e metodi agricoli del passato. 

 

PROPONENTE: associazione di promozione sociale “Giardino Biologico di BES” 

PARTNER DI PROGETTO: n.d. 

 

COERENZA CON OBIETTIVI 

PIANO DI GESTIONE 
 

C6. Paesaggio 

C8. Patrimonio storico - 

culturale 

S4. Turismo sostenibile 

S6. Ruralità 

S8. Cultura immateriale 

L3. Educazione  

L4. Coinvolgimento e 

partecipazione 

L5. Comunicazione 

L6. Giovani 

L8. Pianificazione territoriale 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IDEA PROGETTUALE E DELLE ATTIVITA’ 

 

Il progetto propone la riqualificazione e valorizzazione dell’area denominata Piana di Bes, posta a circa 700 m.s.l.m., a monte dell’abitato di Storo, si tratta di un’area estesa recuperabile di circa 15 

ettari. L’idea proposta è quella di recuperare un territorio montano attualmente povero, in passato dedito alla pastorizia ed attualmente vegetato da pino nero e sottobosco improduttivo, 

ambientalmente equilibrato, meritevole di una valorizzazione con integrazioni di varie attività agricole e non, che possano enfatizzare la bellezza di quei luoghi. Il Giardino di Bes come modello e area 

pilota per la Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria, incubatore di molteplici sogni di bellezza, oasi di benessere. 

Concretamente il progetto intende sviluppare un’analisi tecnica per comprendere le caratteristiche morfologiche ed agronomiche delle superfici e del terreno per valutare la fattibilità allo scopo di 

avviare un’agricoltura in montagna. L’analisi tecnica si articolerà in un rilievo topografico, un rilievo geochimico ed agronomico e uno studio agronomico e della biodiversità. In seguito si esploreranno 

le possibili modalità di gestione e di sviluppo di un “giardino biologico” sperimentale individuando casi simili, verificando le attività possibili e individuando alcune best practices. Infine seguirà 

l’importante fase del coinvolgimento locale al fine di comprendere se sussiste l’interesse della comunità locale e di alcuni stakeholder (agricoltori, ecc.). A tal scopo verranno organizzate serate 

informative e divulgative sul progetto e verrà creato un elenco dei soggetti che si renderanno disponibili ed interessati ad intraprendere le attività proposte nell’area di Bes. 

 

SVILUPPO TEMPORALE DEL PROGETTO 

MODULO 2018 2019 2020 

 III IV I II III IV I 

1. Analisi tecnica  X X     

2. Modello di gestione   X X    

3. Coinvolgimento locale     X X  

 

MONITORAGGIO 

PARAMETRO INDICATORI 

Analisi tecnica 
• Voto da 1 a 10 a seguito validazione del progetto tecnico 

agronomico con la collaborazione della Fondazione Mach 

Modello di gestione 

• Misurare il grado di coerenza tra gli obiettivi del progetto e 

quelli del MAB 

• Misurare la coerenza delle attività previste rispetto agli 

obiettivi del progetto. 

Coinvolgimento locale • Rapporto tra stakeholder coinvolti rispetto a quelli potenziali 

 

# 11. GIARDINI E OASI NELLA BIOSFERA UNESCO ALPI LEDRENSI E JUDICARIA 

 



  

PROGETTI 

ACCREDITATI 

RESPONSABILE: stakeholder del territorio (Enti, associazioni, ecc.) 
FINANZIAMENTI: Risorse interne del soggetto proponente (nessun finanziamento della Riserva di 

Biosfera) 
CARATTERISTICHE: progetti che riguardano almeno parzialmente il territorio della Riserva di Biosfera 

e assolvono agli obiettivi del Piano di Gestione 



 

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

I principali obiettivi del progetto sono: 

• Costruzione di un catalogo di esperienze formative di qualità per scuole e università, italiane e straniere, che educhi la cittadinanza 

e i futuri professionisti (della formazione, del turismo, della valorizzazione dei beni culturali e naturali, ecc.) ai principi dello sviluppo 

sostenibile e dell’equilibrio uomo-ambiente. 

• Contributo alla costruzione dell’identità e della riconoscibilità della Riserva di Biosfera, attraverso lo sviluppo di una vocazione al 

turismo della conoscenza e dell’esperienza che coinvolga in maniera integrata tutta l’area della Riserva e gli altri beni UNESCO 

presenti.  

• Contributo allo sviluppo sostenibile dell’area della Riserva di Biosfera, attraverso il coinvolgimento nella realizzazione delle esperienze 

di operatori economici ed enti associativi locali (incremento dell’opportunità di reddito e di animazione sul territorio) e l’aumento di 

arrivi e presenze turistiche qualificate (ospiti rispettosi e interessati a conoscere il territorio e le sue comunità, anche al di fuori dei 

periodi di alta stagione).  

 

PROPONENTE: Do.it snc 

PARTNER DI PROGETTO: Dolomit – Learning Experiences for the Curious; Marianna Calovi 

 

COERENZA CON 

OBIETTIVI PIANO DI 

GESTIONE 
 

S4. Turismo sostenibile 

L3. Educazione 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IDEA PROGETTUALE E DELLE ATTIVITA’ 

 

Il progetto mira alla progettazione e realizzazione di percorsi e soggiorni formativi esperienziali nel territorio della Riserva della Biosfera da offrire a scuole ed università italiane e straniere. In particolare: 

• escursioni didattiche e viaggi di istruzioni per scolaresche trentine, italiane e straniere; 

• weekend per studenti universitari stranieri che svolgono un periodo di studio in Italia (ad es., studenti Erasmus, studenti statunitensi); 

• camp estivi tematici suddivisi per fasce d’età e livelli di istruzione, dalla scuola primaria all’università. 

I macro-temi che caratterizzeranno le esperienze sono: 

• il turismo sostenibile in ambiente rurale e montano; 

• la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale, storico e artistico. 

La costruzione dei percorsi e l’organizzazione dei soggiorni coinvolgeranno: 

• i proponenti del progetto, responsabili del coordinamento, della comunicazione, della commercializzazione e monitoraggio risultati; 

• associazioni, enti no profit, cooperative, piccole imprese familiari e professionisti attivi nel territorio della Riserva di Biosfera, in qualità di erogatori di servizi e oggetto di visita da parte degli 

studenti ospiti. 

 

# 1. TURISMO EDUCATIVO DALLE DOLOMITI AL GARDA 

 


