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1. ABSTRACT 

Fin dalla prima edizione del 2013 della manifestazione Bosco Arte Stenico  è stato molto
forte e crescente la richiesta di partecipazione di artisti nonché di informazioni anche dai
non addetti di soggetti di stati esteri, soprattutto a livello europeo ma anche qualche caso
a livello mondiale. 
Da questo presupposto concreto è così maturata l’idea di avviare una ricerca di realtà
similari al BAS (cioè opere d’arte naturali, arte creata dal rapporto uomo natura, musei e
rappresentazioni artistiche nella natura o musei e rappresentazioni nelle Riserve di
Biosfera) presenti in zone che fanno parte di Riserve Biosfere UNESCO a livello sia
nazionale che internazionale con lo scopo di avviare possibili scambi, gemellaggi
nonché con l’obiettivo finale organizzare un incontro internazionale annuale  o
biennale fra tutte queste realtà che come il BAS intentano perseguire un turismo
sostenibile  e accessibile, anche in vista della prossima realizzazione del Teatro Green
all’interno della nostra area. 
 
La realizzazione del progetto  essenzialmente prevede:

 Parte I: RICERCA. Affidare a professionisti del settore un incarico per avviare la
ricerca secondo i criteri sopra esposti e generare un REPORT finale dettagliato da
cui partire per sviluppare il  progetto;

 Parte II: COMUNICAZIONE/PROMOZIONE  realizzazione del nuovo sito del BAS
TRILINGUE,  realizzazione di un video promozionale  da inserire su più piattaforme,
servizi fotografici, testi e traduzioni , segnaletica del percorso , testi per comunicati
stampa. 

2. OBIETTIVI E RISULTATI DEL PROGETTO 

L’OBIETTIVO del PROGETTO MINIMO come da convenzione era: 
- la RICERCA  di realtà simili al BAS nelle Riserve di Biosfera UNESCO nel mondo e

creazione di un report;
- l’AGGIORNAMENTO del sito WEB con pagina dedicata alla ricerca e alla Riserva

di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria;
- ATTIVITA’ di promozione e di comunicazione delle attività ordinarie del BAS : si

tratta di implementare la linea adottata fino ad ora con nuovi prodotti validi e più
accattivanti anche per il settore estero (trilingue, video, comunicati mirati etc) 

I RISULTATI ottenuti sono in linea con quanto previsto e sono:
- RICERCA: è stato affidato un incarico ad un professionista che ha fatto una ricerca

per individuare manifestazioni o eventi affini a Bosco Arte Stenico organizzati all’interno
delle diverse Riserve di Biosfera dell’Unesco. La ricerca è stata svolta mediante
indagine online a cui ha fatto seguito un invio di email a tutti i contatti del database
della Riserva di Biosfera Unesco Alpi Ledrensi e Judicaria al fine di raccogliere
segnalazioni di realtà simili al BAS in altre Biosfere. È stato prodotto un REPORT
dettagliato della ricerca dove è possibile trovare i casi studio individuati e la loro
categorizzazione a seconda di alcuni criteri utili a valutare le similitudini con la
realtà di Bosco Arte Stenico.

- CORRISPONDENZA MAIL: sono state acquisite diverse risposte da parte di altre
Riserve di Biosfera che hanno segnalato realtà simili al BAS in altri territori MAB.
Da tali contatti sarà possibile avviare in futuro un dialogo per costruire partnership
internazionali e momenti di gemellaggio.



- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: è stata acquisita attraverso la ricerca online
una documentazione fotografica delle realtà simili al BAS disponibile nel report.

- ATTIVITA’DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE: è stata creata una pagina
dedicata alla Riserva di Biosfera all’interno del nuovo sito di Bosco Arte Stenico in
cui è stata data evidenza alla ricerca realizzata (scaricabile) e con relativi contenuto
e pubblicazione delle ricerca( report) e in cui sono stati caricati dei video di
presentazione del BAS in cui viene nominata la Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e
Judicaria.



3. DURATA PREVISTA DEL PROGETTO 

In Convenzione era previsto il seguente cronoprogramma: 

Le tempistiche sono state ampiamente rispettate; si precisa che alcune attività della
comunicazione anche se non inserite al progetto minimo ma a quello di completamento, sono già
state realizzate in quanto necessarie per procedere.
 
RICERCA: effettuata nel periodo settembre 2019 – dicembre 2019
REPORT : realizzato nel periodo dicembre 2019
COMUNICAZIONE:  inserimento sul sito della pagina della Biosfera e i risultati del report nel 
periodo  dicembre 2019

Il PROGETTO MINIMO è stato concluso entro la fine del IV trimestre 2019.

4. AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO 

Il Progetto prevede azioni che interessano specificatamente una parte del territorio della Riserva
Biosfera (zona Giudicarie Esteriori), ma si presume che gli esiti futuri (gemellaggi, incontri,
promozione della Riserva di Biosfera) avranno sicuramente ricadute con vantaggio dell’intero
perimetro. 
In tal senso BAS intende in futuro, quando verranno avviate collaborazioni nazionali o
internazionali grazie al supporto MAB, interloquire anche con altre realtà artistiche e culturali
presenti nel territorio della Riserva di Biosfera (es. Ledro Land Art o Casa Artisti di Tenno). 
Presentandoci alle altre Riserve di Biosfera è stato sempre evidenziata la localizzazione del BAS
all’interno della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria, facendo così associare al nostro
interlocutore il binomio BAS-BIOSFERA , che ovviamente comprende tutto il territorio della
Riserva.



5.FASI DEL PROGETTO E ATTIVITA’ REALIZZATE 

PROGETTO MINIMO

MODULO ATTIVITA’ DESCRIZIONE SINTETICA

A

Ricerca realtà simili al
BAS nelle Riserve di 
Biosfere UNESCO 
internazionali

È stato affidato ad un professionista la ricerca di realtà simili al 
BAS in altre Riserve di Biosfera Unesco. È stata utilizzata la 
seguente metodologia di ricerca:

CATEGORIZZAZIONE 

Le manifestazioni individuate sono state categorizzate in 4 livelli: 

A. Opere d’arte naturali (anche spettacoli) 

B. Arte creata dal rapporto uomo natura 

C. Musei e rappresentazioni artistiche nella natura 

D. Musei e rappresentazioni nelle Riserve di Biosfera 

Ogni manifestazione è stata valutata in base a 10 criteri, che 
permetteranno di assegnare un punteggio di affinità alle diverse 
iniziative: 

- 20 punti : Certificazione per la sostenibilità 

- 18 punti : Marchio di accessibilità 

- 15 punti : Prevede l’utilizzo di elementi naturali/sostenibili 

- 11 punti : Include progetti didattici sostenibili 

- 10 punti : Si svolge in un comune all’interno di un parco 

- 8 punti : Prevede opere d’arte o rappresentazioni artistiche 

- 6 punti : Partecipano diversi artisti (punteggio pieno se artisti 
internazionali) 

- 6 punti : Organizzata da un’associazione di volontariato 

- 4 punti : Prevede l’interazione tra diverse realtà sociali/territoriali 

- 2 punti : Prevede un tema centrale

Le Riserve di Biosfera per cui si è svolta la ricerca in Italia sono le 
seguenti: Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 
Alburni ( http://www.cilentoediano.it ) Parco Nazionale della Sila 
( http://www.parcosila.it ) Somma-Vesuvio e Miglio d'Oro 
(https://www.parconazionaledelvesuvio.it/) Riserva MAB Alto 
Molise (www.riservamabaltomolise.it) Parco Nazionale del Circeo (
http://www.parcocirceo.it ) Parco di Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli ( http://www.parcosanrossore.org ) Parco Marino di 
Miramare ( http://www.riservamarinamiramare.it ) Parco Lombardo
della Valle del Ticino ( http://www.parcoticino.it ) Aree Protette Po 
torinese ( http://www.areeprotettepotorinese.it ) Biosfera Delta Po (
http://www.biosferadeltapo.org/ ) MaB UNESCO Isole di Toscana (
http://www.islepark.it ) 



B

Comunicazione e 
promozione delle 
attività ordinarie del 
BAS

E’ stato inserita nel sito www.boscoartestenico.eu una pagina 
dedicata alla Riserva di Biosfera in cui è pubblicato il report del 
modulo A e in cui è presente il logo MAB e un video presentazione
dove si parla anche della Riserva di Biosfera. 

Il sito è stato realizzato ex novo ed è disponibile in 3 lingue.

6.OSTACOLI SUPERATI E QUESTIONI APERTE  

Vista la difficoltà iniziale ad individuare un numero elevato di realtà simili al BAS (ossia musei 
d’arte nella natura) si è concordato con la Riserva di Biosfera di allargar il campo di indagine e di 
effettuare una ricerca di manifestazioni categorizzate in 4 livelli: 

A. Opere d’arte naturali (anche spettacoli) 
B. Arte creata dal rapporto uomo natura 
C. Musei e rappresentazioni artistiche nella natura 
D. Musei e rappresentazioni nelle Riserve di Biosfera

Ciò ha permesso l’individuazione di diversi casi simili al BAS (si veda report allegato) con cui si
potrà prendere contatto per avviare gemellaggi e progetti di rete e collaborazione.

Un’altra difficoltà incontrata è stata nella corrispondenza con le Riserve di Biosfera straniere che è
stata effettuata tutta in inglese. Su questo punto ci si è avvalsi della collaborazione con lo staff
MAB.

Infine si riscontra la necessità di coinvolgere maggiormente i volontari dell’associazione e, in
generale, la popolazione locale per far conoscere l’attività realizzata con il progetto e i suoi
interessanti risultati. In tal senso nella seconda parte del progetto si intende organizzare un evento
finale di presentazione dei risultati del progetto (report ricerca in altre MAB, video, nuovo sito, ecc.)
alla comunità in cui ci sarà l’occasione di presentare anche il riconoscimento MAB Unesco.
L’evento verrà realizzato a Stenico in estate/autunno 2020.

7.IMPATTI E SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL PROGETTO 

In questi momenti tragici causati dalla pandemia dove tutto si è fermato c'è solo un obiettivo che 
deve per forza essere comune “Ripatrire” Ripartire da dove tutto si è fermato, ripartire con le idee 
di prima adattandole al dopo, al post coronavirus. 

La nostra associazione pur essendo una piccola realtà di volontariato ha avuto negli anni di attività 
vari riconoscimenti e certificazioni: Marchio Open e Certificazione PEFC in primis.
La soddisfazione maggiore è incontrare sul percorso diverse tipologie di visitatori, dalle 
scolaresche  ai gruppi di anziani, dalle famiglie ai gruppi esteri, visite di persone in carrozzina e 
bambini in passeggino, e la sorpresa di essere diventati un considerevole appuntamento artistico 
internazionale avvalorato dall'adesione ai vari bandi di BAS di artisti da tutto il mondo presenti 
nelle varie edizioni di BoscoArteStenico insieme a artisti italiani e locali.
Visti i risultati possiamo dire che BoscoArteStenico è una soluzione innovativa e sostenibile che 
favorisce lo sviluppo sociale, economico e culturale. Il proseguo di BAS con attività sempre più 
internazionali si realizzerà puntando su progetti europei, grazie al supporto della Riserva di 
Biosfera ma basilare sarà la collaborazione con le varie associazioni e le altre peculiarità di 
Stenico e della valle per un offerta turistica naturalistica e culturale legata al nostro territorio, solo 
così si potrà fare il salto di qualità tanto auspicata.

http://www.boscoartestenico.eu/


8.MONITORAGGIO

Al fine di monitorare l’andamento delle attività del progetto e, in particolar modo, l’andamento della
ricerca di altre realtà simili al BAS presenti in altre Riserve di Biosfera, sono stati realizzati alcuni
incontri con lo staff della Riserva di Biosfera in cui si sono approfonditi modalità e criteri della
ricerca.

Inoltre sono stati realizzati anche alcuni incontri con lo staff MAB per valutare l’aggiornamento del
sito web ed è stata richiesta una collaborazione per la realizzazione del video di presentazione di
Bosco Arte Stenico all’interno del quale si parla anche della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e
Judicaria.

Infine si segnala che per garantire un adeguato monitoraggio sull’andamento del progetto sono
stati realizzati degli incontri con i soci dell’associazione BAS in cui si è discusso del progetto e
delle attività future che si potrebbero mettere in campo per far evolvere il progetto e costruire
relazioni con realtà simili a BAS presenti in altre Riserve di Biosfera Unesco.

09.COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
Sono state messi in atto diversi strumenti di comunicazione per dare evidenza alle attività di progetto di
seguito elencati nella tabella sottostante.

METODOLOGIA
COMUNICATIVA (STRUMENTI E

TECNOLOGIE)
OBIETTIVI PRINCIPALI

A CHI E’ RIVOLTA
PRINCIPALMENTE LA

COMUNICAZIONE

Social network
Far conoscere le attività del progetto 
ad un pubblico che non è socio e che 
non visita il sito web

A tutti coloro che usano i social 
network.

Sito

Far conoscere le attività del progetto 
ad un pubblico che non è socio, ma 
che visita il sito regolarmente magari 
perché interessato al bando annuale 
(es. artisti, ecc.)

A tutti, in particolare agli artisti e 
coloro che visitano regolarmente
il sito web BAS

Mailing list 
Informare i soci delle attività del 
progetto

Soci dell’associazione



10.OUTPUT DI PROGETTO

PROGETTO MINIMO

Modulo Attività

A
a.1 Ricerca realtà simili a BAS in altre Biosfere e creazione di un 
report 

B
b.1 Aggiornamento sito web con pagina dedicata ai risultati della 
ricerca altre Biosfere 

Gli output (es. pubblicazioni, materiale fotografico e/o video, ecc.) andranno obbligatoriamente allegati alla
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’, in quanto ritenuti parte integrante della stessa.

Data e Firma 

Stenico        9  / 6    /2020


