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INTRODUZIONE 

Il presente Piano di Gestione costituisce il documento di carattere tecnico che 

supporta, assieme con l’Accordo di programma, che è invece un documento con 

valore politico, la nascita della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria”. 

Il Piano di Gestione è stato sviluppato in tre parti/fasi principali: 

- una prima parte di analisi delle strategie territoriali nel corso della quale si sono 

individuati i principali obiettivi ed indirizzi strategici dei documenti internazionali e 

nazionali in materia di conservazione e sviluppo sostenibile e gli indirizzi strategici 

dei documenti di gestione e pianificazione territoriale vigenti nel territorio della 

Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria”. 

- una seconda parte di individuazione degli obiettivi della Riserva di Biosfera “Alpi 

Ledrensi e Judicaria” che mirano a soddisfare le tre funzioni della Riserva di 

Biosfera (Conservazione, Sviluppo Sostenibile e Logistica) e che sono stati 

organizzati in alcuni “contenitori tematici” esemplificati da parole chiave 

connesse ai principali temi affrontati dal programma MAB UNESCO e in grado di 

corrispondere le aspettative specifiche manifestate dal territorio negli ultimi anni. 

Gli obiettivi della Riserva di Biosfera contribuiscono inoltre al perseguimento 

degli UN Global Goals1 nelle strategie locali di governo del territorio 

incentivando la loro piena comprensione da parte della comunità locale.   

- una terza parte di creazione partecipata della banca progetti della Riserva di 

Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” che illustra, in modo dettagliato, le azioni da 

mettere in atto per raggiungere gli obiettivi prefissati. I progetti della Riserva di 

Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” vengono classificati in “strategici”, “condivisi” 

e “accreditati” e concorrono all’attuazione a livello locale degli obiettivi globali 

per lo sviluppo sostenibile per ognuna delle tre funzioni della Riserva di Biosfera. 

                                                           
 

1 I Global Goals – conosciuti anche con il nome di Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

(Sustainable Development Goals) – sono 17 obiettivi contenuti in un grande piano d'azione su 

cui quest'anno i governi dei 193 Paesi membri dell'ONU hanno trovato un accordo. I Paesi si 

impegnano a raggiungerli entro il 2030. 

http://asvis.it/agenda-2030/
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La banca progetti verrà aggiornata periodicamente anche a seconda delle 

risorse finanziarie in carico alla Riserva di Biosfera che verranno ridefinite ogni tre 

anni dagli organi di governance del riconoscimento MAB UNESCO 

Per facilitarne la lettura e la consultazione il Piano di Gestione è stato suddiviso in tre 

distinti documenti di seguito elencati: 

- un documento principale nel quale si presenta la struttura del Piano di Gestione, 

la fase di analisi dei documenti strategici del territorio, gli obiettivi del Piano e la 

costruzione della banca progetti. Tale documento descrive inoltre la sintesi del 

processo di definizione del Piano, i suoi obiettivi generali e gli indirizzi per il 

monitoraggio e l’aggiornamento periodico del Piano di Gestione.  

- un primo allegato (Instant Report) nel quale sono presentati i 100 progetti emersi 

dalla giornata di partecipazione tenutasi il 28 ottobre 2017 presso lo Stabilimento 

delle Terme di Comano. 

- un secondo allegato (Banca progetti) composto da tutti i progetti ammessi 

(finanziati e non) alla banca progetti del Piano di Gestione in seguito alle 

valutazioni del Tavolo di Indirizzo della Riserva di Biosfera e dello staff tecnico 

dell’ufficio MAB. 

Il Piano di Gestione ha valenza fino al 2025, anno in cui la Riserva di Biosfera “Alpi 

Ledrensi e Judicaria” sarà sottoposta alla revisione periodica decennale prevista dal 

Programma MAB UNESCO. Il Piano, in ogni sua parte, potrà essere costantemente 

aggiornato previa approvazione da parte del Tavolo di Indirizzo. Il Piano è stato 

redatto coerentemente agli indirizzi contenuti nei principali documenti strategici del 

Programma MAB UNESCO2 e alle Linee Guida Nazionali del Comitato Tecnico MAB 

Nazionale3. Il presente Piano di Gestione soddisfa le revisioni periodiche triennali 

richieste dal Comitato Tecnico Nazionale MAB e quella decennale della 

candidatura richiesta da UNESCO.  

                                                           
 

2 http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247418E.pdf  
3 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merit

o/DPN/unesco/MAB_ct_linee_guida_nazionali.pdf  
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1. OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO DI GESTIONE  

Il Piano di Gestione è uno strumento strategico di fondamentale importanza per una 

Riserva di Biosfera in quanto ne definisce obiettivi, progettualità e funzioni su un arco 

temporale di almeno una decina d’anni garantendo il rispetto e la coerenza con le 

strategie internazionali del programma MAB UNESCO, attualmente definite dal Piano 

d’Azione di Lima 2016-2026, e con le linee guida emanate dal Comitato MAB 

italiano. Il Piano di Gestione inoltre offre un’immediata ed efficacie visione del 

contributo concreto di una Riserva di Biosfera al raggiungimento dei Global Goals, 

gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile globale definiti dalle Nazioni Unite ed a cui il 

programma MAB UNESCO fa riferimento.  

È compito del Piano di Gestione della Riserva di Biosfera interpretare i valori di un 

programma mondiale, concretizzandoli coerentemente alle caratteristiche del 

proprio territorio. In particolare il Piano dovrà perseguire il rafforzamento dei caratteri 

identitari e fondanti della Riserva di Biosfera attraverso l’attuazione di progetti 

capaci di soddisfare gli obiettivi specifici che la Riserva di Biosfera deve perseguire 

per le 3 funzioni di Conservazione, Sviluppo Sostenibile e Logistica. Le progettualità 

previste dalla Banca Progetti del Piano di Gestione, coerentemente a quanto 

previsto dal Piano di Comunicazione Triennale, dovranno dunque saper: 

• stimolare le comunità locali e i visitatori a “far propri” i valori della Riserva di 

Biosfera; 

• coinvolgere i giovani in un processo virtuoso che possa definire opportunità 

per il futuro; 

• valorizzare le peculiarità culturali intangibili delle comunità locali; 

• enfatizzare gli elementi chiave che fanno delle Alpi Ledrensi e Judicaria un 

territorio vocato alla sostenibilità; 

• valorizzare il far parte di un network mondiale di luoghi di eccellenza; 

• potenziare l’attrattività della “destinazione UNESCO”. 
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2. ORIZZONTE TEMPORALE DEL PIANO DI GESTIONE 

Lo Statutary Framework contenuto nella Strategia di Siviglia, ossia il risultato della 

Conferenza che ha avuto luogo nella città andalusa il 1995, prevede una revisione 

periodica decennale della candidatura4 per confermare lo status di Riserva di 

Biosfera che nel caso della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria corrisponde al 

2025. Inoltre, le Linee Guida Nazionali per le Riserve di Biosfera5 prevedono una 

revisione periodica ogni 3 anni a partire dall’anno del riconoscimento che nel caso 

della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria corrisponde al 2018. Tenendo 

presente questi due aspetti si prevede che la durata del Piano di Gestione sia dal 

2018 al 2025, anno in cui avverrebbe la conferma della candidatura. All’interno di 

questo periodo è previsto un necessario aggiornamento del Piano di Gestione per 

adattarsi ad eventuali specificità e richieste emerse dal territorio o dalla Riserva di 

Biosfera stessa e per l’integrazione della nuova Banca Progetti. 

ANNO SCADENZE PERIODICHE  

2018 Emanazione Piano di Gestione 2018-2025 

2018 Primo Report al Comitato MAB Nazionale 

2021 Secondo Report al Comitato MAB Nazionale 

2021 Aggiornamento Piano di Gestione 2018-2025 

2024 Terzo Report al Comitato MAB Nazionale 

2024 Revisione Periodica Candidatura da parte dell’ICC 

2025 Conferma status Riserva di Biosfera 

2025 Nuovo Piano di Gestione 2026 - 2035 

                                                           
 

4 Statutary Framework, art. 9 http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001038/103849e.pdf  
5 Linee Guida Nazionali per le Riserve di Biosfera, cap. 8, Monitoraggio Periodico - 

http://unescoblob.blob.core.windows.net/pdf/UploadCKEditor/Linee%20Guida%20MAB.pdf  

http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001038/103849e.pdf
http://unescoblob.blob.core.windows.net/pdf/UploadCKEditor/Linee%20Guida%20MAB.pdf
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3. IL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEL PIANO DI GESTIONE 

Il Piano di Gestione della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” è frutto di un 

processo decisionale iniziato a settembre 2017 e che ha visto il susseguirsi di diverse 

fasi di costruzione del Piano di seguito sintetizzate nella seguente infografica. 

 

3.1 L’approvazione della metodologia 

Innanzitutto è stata sottoposta al Comitato Esecutivo la metodologia di definizione 

del Piano di Gestione per condividere con l’organo di governance della Riserva di 

Biosfera la struttura del documento6 e l’impostazione delle successive fasi di 

definizione degli obiettivi del Piano e di costruzione della banca progetti. Su 

indicazione del Comitato Esecutivo si è dunque stabilito di avviare una fase di analisi 

delle strategie territoriali vigenti nel contesto territoriale della Riserva di Biosfera “Alpi 

                                                           
 

6 Si veda capitolo 3 sulla struttura del Piano di Gestione. 
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Ledrensi e Judicaria”, a cui far seguire la definizione partecipata degli obiettivi e 

della banca progetti. 

3.2 La fase di analisi delle strategie territoriali 

È stata quindi avviata la fase di analisi delle strategie territoriali finalizzata da un lato 

ad individuare gli obiettivi e indirizzi strategici dei principali documenti internazionali 

e nazionali in materia di conservazione e sviluppo sostenibile (es. Lima Action Plan, 

direttive UE, Convenzione Europea del Paesaggio, Strategia Europea della 

Biodiversità, Convenzione delle Alpi, ecc.), dall’altro ad analizzare gli obiettivi e gli 

indirizzi strategici dei documenti di gestione e pianificazione territoriale vigenti nel 

territorio della Riserva di Biosfera «Alpi Ledrensi e Judicaria» (es. Piano di Gestione 

Rete Riserve Alpi Ledrensi e Parco Fluviale Sarca, Piano del PNAB, PTC Comunità 

Giudicarie, PTC Comunità Alto Garda e Ledro, PUP,  CETS, ecc.). 

3.3 La definizione degli obiettivi del Piano 

In seguito all’elaborazione degli indirizzi strategici della fase di analisi, è stata 

elaborata una prima proposta di obiettivi della Riserva di Biosfera, la quale è stata 

sottoposta il 25 settembre 2017 ad una pre-approvazione da parte del Tavolo di 

Indirizzo, l’organo di governance collegiale della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e 

Judicaria”. Gli obiettivi del Piano sono stati discussi e integrati dal Tavolo di Indirizzo. 

 

Riunione del Tavolo di Indirizzo – settembre 2017 
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In seguito sono stati convocati 3 tavoli tematici, uno per ogni funzione della Riserva 

di Biosfera, ai quali sono stati invitati i principali stakeholder del territorio con 

competenze specifiche in materia di conservazione, sviluppo sostenibile e logistica 

(educazione, ricerca, formazione). 

Stakeholders tavolo 

tematico 

CONSERVAZIONE 

Stakeholders tavolo tematico 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Stakeholders tavolo 

tematico 

LOGISTICA 

ENTI E UFFICI COMPETENTI: 

 

Servizio Sviluppo Sost. Aree 

Protette PAT 

Servizio Geologico PAT, APPA, 

Servizio Foreste e Fauna PAT 

Rete Riserve Alpi Ledrensi 

Parco fluviale della Sarca 

PNAB Geopark, BIM Sarca + BIM 

Chiese, ASUC, Fondazione 

Dolomiti UNESCO 

Funzionari delle Comunità di Valle 

delle Giudicarie e Alto Garda e 

Ledro + funzionari dei Comuni 

della Riserva di Biosfera 

 

MONDO DELLA RICERCA: 

Soprintendenza dei beni culturali 

MUSE, Osservatorio del 

paesaggio, Meteotrentino 

 

ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ CIVILE: 

PEFC Trentino, Ecomuseo 

Judicaria, 

Ass. cacciatori, Ass. 

ambientaliste, rappr. agricoltori, 

rappr. allevatori 

ENTI E UFFICI COMPETENTI: 

 

Servizio Sviluppo Sost. Aree Protette 

PAT 

Servizio agricoltura PAT, Servizio 

turismo PAT 

Rete Riserve Alpi Ledrensi 

Parco fluviale della Sarca, PNAB, 

BIM Sarca + BIM Chiese, CEIS/CEDIS 

APT e consorzi turistici, TSM 

Trentino trasporto, Trentino marketing 

Funzionari delle Comunità di Valle 

delle Giudicarie e Alto Garda e 

Ledro + funzionari dei Comuni della 

Riserva di Biosfera 

 

ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ CIVILE: 

ASAT, SAT, Fondazione Don Guetti, 

Casse rurali locali, Tavolo economia 

solidale, Federazione Pro Loco, 

Ecomuseo Judicaria, Rete Museale 

di Ledro, Strada del vino e dei sapori, 

Federazione allevatori + rappr. 

agricoltori, ass. cacciatori, ass. 

ambientaliste, ass. di produttori, 

associazione accompagnatori di 

territorio/guide, associazioni di sport 

outdoor 

ENTI E UFFICI COMPETENTI: 

 

Servizio attività internazionali 

PAT 

Rete Riserve Alpi Ledrensi 

Parco fluviale della Sarca 

PNAB (Geopark), Fondazione 

Dolomiti UNESCO, APPA, 

Soprintendenza beni storici e 

artistici, STEP, Funzionari delle 

Comunità di Valle delle 

Giudicarie e Alto Garda e Ledro 

+ funzionari dei Comuni della 

Riserva di Biosfera 

 

 

MONDO DELLA RICERCA: 

MUSE, Università di Trento, 

dirigenti scolastici 

 

 

ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ CIVILE: 

Media locali (giornali, radio, siti) 

Delegazione MAB Youth Forum  

Piani Giovani di Zona 

Ecomuseo Judicaria, Pro Loco,  

associazioni locali 

 

I tavoli tematici sono serviti ad approfondire e dettagliare ulteriormente gli obiettivi 

del Piano di Gestione, pur mantenendo la loro coerenza ai principi ed al livello di 

azione del programma MAB UNESCO. Gli incontri dei tavoli tematici si sono tenuti 

nelle giornate del 6, 7 e 11 ottobre 2017 in diverse location della Riserva di Biosfera 

Alpi Ledrensi e Judicaria. 
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Alcuni momenti dei Tavoli Tematici per la definizione degli obiettivi del Piano di Gestione – ottobre 2017 
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3.4 La definizione della banca progetti preliminare 

Il 28 ottobre 2017 presso lo Stabilimento delle Terme di Comano è stata organizzata 

una giornata di lavoro rivolta a tutti i cittadini, le associazioni, gli enti e le istituzioni 

della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” per elaborare proposte concrete 

e condivise per lo sviluppo sostenibile del territorio, in attuazione degli obiettivi 

specifici assegnati alla Riserva di Biosfera MAB UNESCO. La giornata è stata 

realizzata attraverso la metodologia partecipativa dell’Open Space Technology, 

una metodologia utilizzata per l'organizzazione di incontri pubblici che ha permesso 

di attivare un confronto fra molte persone contemporaneamente – nel caso 

specifico circa 170 persone – intorno a una specifica domanda “Con quali progetti 

concreti possiamo raggiungere gli obiettivi di sostenibilità della Riserva di Biosfera 

valorizzando l’economia, l’ambiente e la cultura dei nostri luoghi?”. 

    

    

Alcuni momenti dell’incontro partecipativo OST del 28 ottobre 2017 

La giornata di lavoro si è conclusa con numerosi contributi emersi nei diversi gruppi di 

confronto sintetizzati in 38 schede idea/progetto raccolte nell’Instant Report 

dell’evento (allegato 1).  
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3.5 Perfezionamento della banca progetti e approvazione del Piano di 

Gestione 

Nel corso dei mesi invernali (dicembre – febbraio 2018) le 38 schede progetto sono 

state esaminate sotto il profilo della coerenza con gli Obiettivi del Piano di Gestione 

da parte dello staff della Riserva di Biosfera. Di queste 34 sono state ritenute idonee. 

Su indicazione del Tavolo di Indirizzo sono stati dunque convocati alcuni incontri, 

singoli o per ambiti tematici, mirati a definire gli aspetti di concretezza e fattibilità 

delle proposte raccolte, con priorità a quelli valutati idonei alla progettazione. 

 

 

Incontri tematici di approfondimento della banca progetti del Piano di Gestione – marzo/aprile 2018 
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A questi incontri ha fatto seguito la pubblicazione sul sito del BIM Sarca Mincio 

Garda, in qualità di Segretariato Permanente della Riserva di Biosfera, di una 

dettagliata scheda progetto (si veda allegato 2) finalizzata a raccogliere le 

proposte progettuali definitive da sottoporre ad approvazione degli organi di 

governance della Riserva di Biosfera per l’ottenimento del cofinanziamento. 
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In seguito alla chiusura dei termini di presentazione delle schede progettuali fissata in 

data 10 maggio 2018 sono giunte 12 proposte progettuali richiedenti un 

cofinanziamento da parte della Riserva di Biosfera. Tali proposte sono elencate nel 

capitolo 7 del presente documento “Banca Progetti del Piano di Gestione”. 

Le proposte sono state analizzate dallo staff della Riserva di Biosfera e classificate in 

una graduatoria da 0 a 100 punti (si veda capitolo 7) stilata tenendo conto dei 

seguenti criteri di punteggio: 

• Obiettivi MAB: grado di rispondenza e priorità  

• Fattibilità: da valutarsi anche in relazione ad eventuali fattori condizionanti il buon 

esito del progetto e al grado di complessità amministrativa;  

• Tempo: maggiore priorità ai progetti che terminano entro il 2019;  

• Struttura: presenza di un soggetto definito che abbia competenza e struttura 

adeguata alla realizzazione e coordinamento del progetto;  

• Risorse: Disponibilità del proponente e partner a coprire almeno il 50% del suo 

costo con proprie risorse (anche eventualmente reperite mediante altri 

finanziamenti e/o in costo del personale se effettivamente funzionale al 

progetto). 

 

Lo staff della Riserva di Biosfera ha ritenuto non ammissibile a cofinanziamento un 

progetto in quanto ritenuto non idoneo sia per ragioni formali (assenza della 

sottoscrizione con firme del modulo consegnato), sia sostanziali in quanto si 

configura quale finanziamento ad attività di impresa. Tale progetto verrà comunque 

inserito nella banca progetti della Riserva di Biosfera quale progetto accreditato. Le 

altre 11 proposte sono state invece ritenute idonee ed approvate in primis dal 

Comitato Esecutivo della Riserva di Biosfera che in data 15/06/2018 si è espresso 

positivamente rispetto alle considerazioni tecniche avanzate dallo staff della Riserva 

di Biosfera, in seguito in data 25/06/2018 dal Tavolo di Indirizzo che ha approvato in 

via definitiva il Piano di Gestione della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria 

con relativa banca progetti. 
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4. STRUTTURA DEL PIANO DI GESTIONE 

Il Piano di Gestione è suddiviso nelle tre fasi di analisi delle strategie territoriali, 

definizione degli obiettivi e costruzione della banca progetti, le quali sono state a 

loro volta strutturate in base alle tre principali funzioni che il programma MAB 

UNESCO attribuisce alle Riserve di Biosfera: 

- Funzione di Conservazione volta alla conservazione dei paesaggi, degli 

habitat, degli ecosistemi, così come delle specie e della diversità genetica; 

- Funzione di Sviluppo Sostenibile che mira a favorire lo sviluppo economico e 

umano e generare non solo reddito, ma sostenibilità socio-culturale ed 

ambientale nel lungo periodo; 

- Funzione Logistica, o di supporto, finalizzata a far avanzare la comprensione 

dello sviluppo sostenibile, per assicurare sostegno alla ricerca, monitoraggio e 

formazione a livello locale, oltre i confini della Riserva della Biosfera e 

attraverso lo scambio globale di buone pratiche. 

 

 

Funzione di 
conservazione

Funzione di 
sviluppo 

sostenibile

Funzione

logistica
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Le tre funzioni, declinate in ogni fase di realizzazione del Piano, sono suddivise in 

alcune parole chiave/contenitori tematici utili a schematizzarne e classificarne i 

contenuti. L’individuazione delle parole chiave è frutto di un’estrapolazione delle 

parole chiave individuate in fase di candidatura che delineavano una 

schematizzazione di massima del futuro Piano di Gestione della Riserva di Biosfera, e 

degli stimoli che recentemente il programma MAB UNESCO ha dato alle Riserve di 

Biosfera per la definizione dei Piani di Gestione (Lima Action Plan). 

FUNZIONE DI  
CONSERVAZIONE 

FUNZIONE DI  
SVILUPPO SOSTENIBILE 

FUNZIONE DI  
LOGISTICA 

C1. Biodiversità S1. Energie rinnovabili L1. MIDAs7 e network MAB 

C2. Clima S2. Efficienza energetica/idrica L2. Ricerca scientifica 

C3. Acqua S3. Mobilità sostenibile L3. Educazione 

C4. Geologia S4. Turismo sostenibile 
L4. Coinvolgimento e 
partecipazione 

C5. Foreste S5. Imprese sociali L5. Comunicazione 

C6. Paesaggio S6. Ruralità L6. Giovani 

C7. Connettività ecologica S7. Volontariato/associazionismo 
L7. Cooperazione 
internazionale 

C8. Patrimonio storico - 
culturale 

S8. Cultura immateriale L8. Pianificazione territoriale 

 

Infine il Piano di Gestione offre un’immediata visione di quale contributo le “Alpi 

Ledrensi e Judicaria” possano dare al raggiungimento degli UN Global Goals, i 17 

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile condivisi da 193 Paesi membri dell’ONU da 

raggiungere entro il 2030. Il Piano di Gestione è stato dunque strutturato attraverso 

l’associazione degli UN Global Goals con gli obiettivi specifici del Piano e delle 

progettualità previste, al fine di soddisfare gli indirizzi strategici del programma MAB 

che richiede una forte connessione tra impatto locale e globale delle politiche di 

sviluppo sostenibile perseguite. 

                                                           
 

7 Multi Internationally Designated Areas: 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-033.pdf  

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-033.pdf
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Le Riserve della Biosfera ricoprono, infatti, un ruolo fondamentale per la concreta 

attuazione degli UN Global Goals. In particolare le Riserve di Biosfera possono 

contribuire alla loro concreta attuazione: 

• sperimentando nuove forme di collaborazione fra attori territoriali pubblici e 

privati; 

• rafforzando i collegamenti gerarchici e multidisciplinari fra gli attori di un 

territorio; 

• promuovendo azioni innovative per mantenere gli ecosistemi in salute 

valorizzando quanto già fatto dai parchi e le aree protette; 

• promuovendo l’apprendimento ed una crescente consapevolezza del 

significato di sviluppo sostenibile. 
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5. ANALISI DELLE STRATEGIE TERRITORIALI 

La fase di analisi delle strategie territoriali viene sviluppata tenendo come riferimenti i 

contenuti delineati nei principali documenti internazionali e nazionali correlati alle 

strategie di sviluppo e gestione del programma MAB UNESCO e più in generale agli 

obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (Global Goals) e nelle principali normative 

vigenti nell’ambito della conservazione e tutela ambientale e dello sviluppo 

sostenibile a livello comunitario, nazionale e della Provincia autonoma di Trento, 

nello specifico: 

 

 DOCUMENTI  ENTE EMANATORE 

1 Lima Action Plan UNESCO 

2 Direttiva 92/43/CEE “Habitat” Unione Europea 

3 Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” Unione Europea 

4 Convenzione Europea del Paesaggio Unione Europea 

5 Strategia Europea della Biodiversità Unione Europea 

6 EU strategy for green infrastructures Unione Europea 

7 Strategia UE per lo Sviluppo Sostenibile Unione Europea 

8 Convenzione delle Alpi 

Austria, Francia, Germania, Italia, 

Liechtenstein, Monaco, Slovenia e 

Svizzera e Unione Europea 

9 

Linee guida nazionale per le Riserve di 

Biosfera  
Ministero dell’Ambiente 

10 Strategia Nazionale della Biodiversità Ministero dell’Ambiente 

11 

L.P. 11/2007 Governo del territorio forestale 

e montano, dei corsi d'acqua e delle aree 

protette 

Provincia autonoma di Trento 

 

 

L’analisi è stata quindi realizzata incrociando i contenuti dei principali documenti di 

gestione/pianificazione strategica vigenti nel territorio della Riserva di Biosfera “Alpi 

Ledrensi e Judicaria” in particolare: 
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 DOCUMENTI  ENTE DI RIFERIMENTO 

1 

Bozza del Piano di Gestione della Rete di 

Riserve Alpi Ledrensi 
Rete Riserve Alpi Ledrensi 

2 

Bozza del Piano di Gestione della Rete di 

Riserve Alto Sarca 
Rete di Riserva Alto Sarca 

3 Il nuovo Piano del Parco PNAB 

4 Piano Urbanistico Provinciale PAT 

5 Piano Territoriale di Comunità 
Comunità di Valle Alto Garda 

e Ledro 

6 
Piano Territoriale di Comunità 

Comunità di Valle delle 

Giudicarie 

7 

Strategia complessiva di gestione + strategia 

per il turismo 
Fondazione Dolomiti UNESCO 

8 

#Dolomiti 2040: partecipatory process, report 

finale 
Fondazione Dolomiti UNESCO 

9 

Dossier di candidatura del territorio di 

riferimento del PNAB come European Global 

UNESCO Geopark 

PNAB 

10 
Atto di indirizzo, Statuto Sociale e Linee 

strategiche sviluppo sostenibile della Valle 

ApT Terme di Comano Dolomiti 

di Brenta 

11 Turismo Giudicarie 2020 
ApT e Consorzi turistici delle 

Giudicarie  

12 
Piano di Sviluppo del turismo outdoor in Valle 

di Ledro 
Valle di Ledro 

13 Linee operative 2017. Report 2016 Garda Trentino 

14 Turnat PAT 

15 CETS: Piano d’azione e strategie 2012 - 2017 PNAB 

16 

CETS nelle Aree Protette: strategia e piano di 

azioni 
PAT 

17 Piano faunistico provinciale PAT 

18 Piano forestale e montano PAT 

 

Tali documenti sono stati analizzati individuando, integrando e facendo sintesi di 

obiettivi e strategie specifiche, già pianificate su parti del territorio della Riserva di 

Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria”, in grado di soddisfare, almeno parzialmente, le 

tre funzioni di Conservazione, Sviluppo Sostenibile e Logistica della Riserva di Biosfera. 
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4.1 Analisi delle strategie territoriali per la funzione di 

Conservazione 

C1 – BIODIVERSITA’ 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Con il termine biodiversità l’UNESCO intende quell’immensa varietà di forme di vita 

presenti sulla Terra che supportano il funzionamento dell’ecosistema e la fornitura dei 

servizi ecosistemici necessari per il benessere umano. La biodiversità è considerata 

quindi un importantissimo asset per lo sviluppo sostenibile, la sua tutela e 

conservazione è stata individuata come una priorità da parte degli Stati Membri e, 

sulla scia di questa considerazione, nel 1971 è stato istituito dall’UNESCO il 

programma Man and Biosphere (MAB). 

L’UNESCO individua il programma MAB come strumento principale per il 

raggiungimento dell’obiettivo 15 dei United Nation Millenium Goals “Life on land”, 

che in termini generali intende portare il tema della biodiversità al centro dei 

contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale a livello nazionale e locale e 

nello specifico persegue: 

• La conservazione, il ripristino e l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri e 

acquatici e dei loro servizi ecosistemici; 

• La riduzione del degrado ambientale, del suolo e in particolare degli habitat 

naturali; 

• Azioni per fronteggiare la perdita di biodiversità; 

Il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (United Nation Environment 

Programme – UNEP) all’interno della “Convenzione sulla diversità biologica”, 

individua tramite il Piano strategico per la biodiversità 2011 - 2020 cinque obiettivi 

strategici: 

• Promuovere azioni che affrontano le cause di perdita della biodiversità; 

• Promuovere azioni che diminuiscono la pressione sulla biodiversità; 

• Continuare con le azioni a favore della protezione della biodiversità e dove 

necessario con azioni volte a ripristinarla; 

• Promuovere azioni che garantiscono i servizi ecosistemici e di assicurarne 

l’accesso soprattutto ai poveri che maggiormente dipendono da essi; 

http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/argomenti/benefici/servizi-ecosistemici
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15
http://www.unep.org/
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-en.pdf
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• Promuovere i meccanismi che garantiscono la capacity building, la 

creazione, l’uso e lo scambio delle conoscenze, nonché l’accesso alle 

necessarie risorse, finanziarie e non. 

In materia di conservazione della biodiversità sono stati stilati una serie di obiettivi 

nella Strategia dell’Unione Europea sulla biodiversità da raggiungere entro il 2020: 

• Favorire l’attuazione della normativa in materia ambientale 

• Ripristinare gli ecosistemi, ad esempio utilizzando infrastrutture verdi 

• Incentivare agricoltura e forestazione sostenibili 

• Incentivare la pesca sostenibile 

• Combattere le specie aliene invasive 

• Contribuire a bloccare la perdita di biodiversità a livello globale 

Dagli obiettivi a livello europeo si è arrivati a definire la Strategia Nazionale per la 

Biodiversità che individua tre obiettivi strategici da raggiungere entro il 2020: 

• Garantire la conservazione della biodiversità, intesa come la varietà degli 

organismi viventi, la loro variabilità genetica ed i complessi ecologici di cui 

fanno parte, ed assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici 

al fine di garantirne il ruolo chiave per la vita sulla Terra e per il benessere 

umano. 

• Ridurre sostanzialmente nel territorio nazionale l’impatto dei cambiamenti 

climatici sulla biodiversità, definendo le opportune misure di adattamento alle 

modificazioni indotte e di mitigazione dei loro effetti ed aumentando le 

resilienza degli ecosistemi naturali e seminaturali. 

• Integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di 

settore, anche quale opportunità di nuova occupazione e sviluppo sociale, 

rafforzando la comprensione dei benefici dei servizi ecosistemici da essa 

derivanti e la consapevolezza dei costi della loro perdita. 

 

LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO  

I principali obiettivi specifici delle due Reti di Riserve e del PNAB sono stati individuati 

coerentemente alle direttive 92/43/CEE “Habitat” e 09/147/CEE “Uccelli”. La Direttiva 

92/43/CEE “Habitat” ha come principale scopo quello della conservazione degli 

habitat naturali e dalle specie di flora e fauna che li compongono considerate rare 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/comunicazione_ce_03_05_2011_244.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/Strategia_Nazionale_per_la_Biodiversita.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/Strategia_Nazionale_per_la_Biodiversita.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:IT:PDF
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o a rischio ed al cui interno sono introdotti i Siti di Interesse Comunitari (SIC), mentre 

la Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli” definisce le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 

e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) per la tutela degli uccelli selvatici. Il concetto 

fondamentale che contraddistingue queste due direttive, la prima in particolare, è 

l’attenzione al non creare delle zone soggette a protezioni restrittive, ma valorizzare 

lo storico rapporto tra uomo e natura che ha permesso la conservazione e la tutela 

della biodiversità nel territorio. 

Nei documenti preliminari definitivi dei Piani Territoriali della Comunità di Valle Alto 

Garda e Ledro e della Comunità di Valle Giudicarie viene richiamata l’importanza 

della biodiversità, la cui gestione è demandata ai compiti e alle attività all’interno 

dei territori facenti parte delle Reti di Riserve, mentre per i territori esterni resta 

un’indicazione8. 

La Rete di Riserve del Parco Fluviale della Sarca, nel fascicolo tematico sulla 

Conservazione e tutela attiva della biodiversità dove l’obiettivo E1 fa riferimento alla 

“Conservazione e tutela attiva nei Siti Natura 2000” definisce i seguenti obiettivi 

generali: 

• mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat 

dei Siti Natura 2000 ricadenti nel Parco; 

• migliorare la gestione attiva e la manutenzione ordinaria delle aree protette; 

• contribuire a promuovere e incentivare le pratiche agricole che favoriscono 

la conservazione della biodiversità ecosistemica. 

Nello stesso fascicolo, l’obiettivo E2 fa riferimento alla “Conservazione e tutela attiva 

della Natura nelle Riserve Locali” presenti sul territorio e che spesso non rientrano 

nelle progettualità dei Comuni cui fanno capo, comportando una grave perdita di 

biodiversità. Vengono quindi individuati degli obiettivi più specifici in aggiunta a 

quelli generali Natura 2000 anche per queste particolari zone del territorio: 

• recuperare le caratteristiche ambientali specifiche che ne hanno 

determinato l’istituzione; 

                                                           
 

8 Piano di Gestione Parco Fluviale delle Sarca – p. 13 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/Direttiva_uccelli_2009.pdf
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• riattivare le dinamiche ecologiche; 

• reinserirle in modo attivo all’interno della rete ecologica territoriale.  

In entrambi i casi un ruolo fondamentale viene svolto sia dagli Enti pubblici locali, 

soprattutto per quanto riguarda la stesura dei Piani urbanistici territoriali e in generale 

di gestione del territorio, sia dagli operatori locali, in particolare coloro che lavorano 

nell’ambito dell’agricoltura, che ha un forte legame con la conservazione della 

biodiversità. 

Parallelamente anche la Rete di Riserve Alpi Ledrensi ha costruito il proprio Piano di 

Gestione attorno alle due Direttive richiamate prima, individuando come propri 

obiettivi: 

• mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat 

dei siti Natura 2000 e delle aree di integrazione ecologica tramite tutela 

diretta o miglioramento dell’esistente; 

• monitorare lo stato degli stessi habitat e specie a livello generale e 

successivamente alla realizzazione di interventi di tutela; 

• migliorare il livello di connettività ecologica internamente alla Rete e tra il 

territorio della Rete e altre aree esterne; (si veda parola chiave C7- 

connettività ecologica) 

• attuare politiche di conservazione attiva, volte a valorizzare e favorire il 

ripristino o il mantenimento di pratiche agricole e zootecniche tradizionali; 

• riconoscere il ruolo della selvicoltura in atto e proporre alcune indicazioni per 

migliorarne le ricadute in termini di funzionalità naturalistica. 

Il Parco Naturale Adamello Brenta propone come modello di conservazione della 

biodiversità quelle che viene definita “tutela attiva9” in contrapposizione a quella più 

                                                           
 

9 In merito alla tutela attiva della biodiversità è significativo quanto definito dalla 

Convenzione Europea del Paesaggio, che, infatti, lega la tutela del paesaggio e la diversità 

ecologica, con aspetti economico-sociali e di presidio del territorio proprio grazie alla 

presenza della comunità locale. 

http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/uploads/2010_10_12_11_22_02.p

df  

http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/uploads/2010_10_12_11_22_02.pdf
http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/uploads/2010_10_12_11_22_02.pdf
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tradizionalmente vincolistica definita passiva. L’obiettivo è quello di far coesistere 

sullo stesso territorio la presenza e l’attività dell’uomo con la conservazione della 

biodiversità. Infatti, sebbene l’uomo in parte eserciti azioni in contrasto con la 

conservazione della biodiversità, si è dimostrato anche che l’assenza dell’uomo, 

l’abbandono della montagna sia altrettanto un fattore di rischio per quest’ultima. 

Molto importante per la conservazione della biodiversità è il ruolo svolto 

dall’alpeggio e dalle attività alpicolturali. L’agricoltura di montagna, oltre agli aspetti 

paesaggistici, ha infatti sempre avuto un importante ruolo di conservazione e 

sviluppo10 della biodiversità: a causa quindi del declino che queste pratiche hanno 

avuto negli ultimi decenni, anche lo stato complessivo della biodiversità sta 

peggiorando. Il tentativo, quindi, è quello di veicolare l’operato dell’uomo 

attraverso azioni sostenibili, che siano dunque in grado di garantire sia lo sviluppo 

della comunità, sia la conservazione e la tutela della biodiversità. 

Il Parco pone quindi attenzione anche a quelli che sono gli interventi legati agli 

ambienti acquatici e a quello che ci ruota attorno come ad esempio le sponde e 

zone tampone. All’interno del Parco inoltre è possibile individuare delle zone definite 

Riserve Speciali e Ambiti di particolare interesse, ossia delle zone dotate di particolari 

pregi floro-faunistici di eccezionale valenza naturalistica verso cui il Parco ha un 

doppio ruolo, sia quello della tutela e conservazione, ma dall’altro anche quello di 

valorizzazione come nuova possibilità di sviluppo socioeconomico sostenibile.  A 

tutela della biodiversità poi c’è il collegamento all’aspetto della connettività 

ecologica e ai corridoi ecologici da sviluppare in particolare grazie alla realizzazione 

delle Reti di Riserve anche grazie al supporto della legislazione provinciale, di cui si 

parlerà più nel dettaglio quando si affronterà il capitolo riguardante la connettività 

ecologica (si veda parola chiave C7-connettività ecologica). 

Del tema della conservazione della biodiversità si è occupata anche la Fondazione 

Dolomiti UNESCO che nel suo Report #Dolomiti 2040 le definisce come valorizzazione 

del rapporto tra uomo e natura, costituendo uno specifico tavolo di discussione 

                                                           
 

10 Biodiversità coltivata e allevata. 

http://www.dolomitiunesco.info/wp-content/uploads/2015/11/FD4U-D2040_PP_report-finale1.pdf
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denominato “Conservazione attiva”, dove si vogliono proporre idee e progetti di 

conservazione che vadano oltre le tutele già garantite dalla legge e che guardino 

allo sviluppo economico sociale del territorio, prevedendo e promuovendo quindi il 

coinvolgimento della comunità, nell’ottica di una gestione coordinata e condivisa 

del bene Dolomiti. Nel Report si sottolinea inoltre l’importanza del presidio da parte 

dell’uomo della montagna per la tutela della biodiversità, individuando nello 

spopolamento uno dei rischi principali e, conseguentemente, individuando come 

obiettivo prioritario il sostegno alle piccole imprese di montagna, soprattutto quelle 

agricole. Anche in questo documento, infatti, viene evidenziato il potenziale dalle 

pratiche agricole sostenibili11, quali azioni che favoriscono la tutela biodiversità e la 

crescita credibile e durevole delle comunità. 

Anche all’interno della Strategia di turismo sostenibile delle Aree Protette del Trentino 

(TurNat) si riprendono i concetti della conservazione tutela della biodiversità, 

sottolineandone anche la funzione di promozione del territorio. Infatti la strategia 

TurNat propone la valorizzazione delle aree protette a fini eco-turistici, integrandola 

con gli aspetti della tutela della biodiversità. Inoltre tutela e sviluppo della 

biodiversità vengono visti come elementi in grado di contraddistinguere il territorio 

Trentino e i prodotti turistici che è in grado di offrire sul mercato come fonte di 

benessere, salute, scoperta e conoscenza. 

C2 – CLIMA 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Il tema del clima e dei cambiamenti climatici è inserito all’interno degli UN Global 

Goals al numero 13 Climate action che prevede, entro il 2030: 

• Sviluppare la resilienza12 e la capacità di adattamento ai danni climatici e 

disastri naturali dell’ecosistema; 

                                                           
 

11 Così come di quelle ad esse strettamente correlate e funzionali, come l’artigianato rurale e 

l’allevamento. 
12 La velocità con cui una comunità (o un sistema ecologico) ritorna al suo stato iniziale, 

dopo essere stata sottoposta a una perturbazione che l’ha allontanata da quello stato; le 

 
 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13
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• Introdurre misure che riguardano il contrasto al cambiamento climatico 

all’interno delle politiche e delle strategie nazionali; 

• Promuovere l’educazione, la consapevolezza e la capacità delle comunità 

nella mitigazione delle proprie attività, prevenzione, adattamento e riduzione 

degli impatti dei cambiamenti climatici. 

Il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) a favore del Global Goal 13, 

si è posto una serie di obiettivi specifici: 

• Promuovere uno sviluppo a basse emissioni clima-alteranti, favorendo 

l’efficienza energetica (si veda parola chiave S2) in tutti gli ambiti e l’utilizzo di 

energie rinnovabili (si veda parola chiave S1); 

• Proteggere le foreste (si veda parola chiave C5) riducendone il taglio 

incontrollato ed il degrado; 

L’Accordo di Parigi per il Clima, firmato anche dal Governo italiano nel dicembre 

2015, è il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima con il quale 

i Governi Nazionali hanno concordato di: 

• mantenere l'aumento medio della temperatura mondiale ben al di sotto di 

2°C rispetto ai livelli preindustriali come obiettivo a lungo termine 

• puntare a limitare l'aumento a 1,5°C, dato che ciò ridurrebbe in misura 

significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici 

• fare in modo che le emissioni globali raggiungano il livello massimo al più 

presto possibile, pur riconoscendo che per i paesi in via di sviluppo occorrerà 

più tempo 

• procedere successivamente a rapide riduzioni in conformità con le soluzioni 

scientifiche più avanzate disponibili. 

Il clima e in particolare i cambiamenti che questo sta avendo è una tematica sulla 

quale anche l’UNESCO sta ponendo molta attenzione e lo dimostrano gli oltre 30 

 
                                                                                                                                                                                     
 

alterazioni possono essere causate sia da eventi naturali, sia da attività antropiche. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/resilienza/  

http://www.unep.org/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it
http://www.treccani.it/enciclopedia/resilienza/
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progetti13 avviati in tutto il mondo in vari ambiti, dalle scienze, all’educazione, alla 

comunicazione e alla cultura. Anche il programma MAB UNESCO è chiamato ad 

impegnarsi in tal senso ed infatti ne troviamo ampi riferimenti anche nella Strategia 

di Lima 2015 – 2025 in cui viene inserito come obiettivo strategico dove viene 

riconosciuta l’importanza delle Riserve di Biosfera come luoghi prioritari di studio, 

monitoraggio e laboratori per attività ed azioni degli impatti naturali e dei 

cambiamenti climatici che stanno avvenendo in accordo e con il concorso di altri 

programmi internazionali come il Global Framework for Climate Services (GFCS) e lo 

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 

LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO  

Negli strumenti di pianificazione vigenti sul territorio della Riserva di Biosfera il tema 

del “clima” non è affrontato in modo diretto e specifico, ma è spesso sottointeso 

nella definizione di strategie ed obiettivi volti alla promozione delle energie 

rinnovabili (si veda parola chiave S1) o dell’efficienza energetica (si veda parola 

chiave S2). Solo nel Nuovo Piano del Parco Naturale Adamello Brenta si trova, tra gli 

obiettivi generali, quello di ridurre del 50% le emissioni di CO2 entro il 2020 rispetto al 

201414, proponendosi come distretto della sostenibilità, promuovendo ricerca e 

innovazione nello sviluppo di sistemi energetici a basso o nullo impatto ambientale e 

sensibilizzando la popolazione ad un uso sapiente delle risorse disponibili e a stili di 

vita meno dispendiosi, basati sul concetto di limite energetico. 

 

 

 

 

                                                           
 

13 Tra questi programmi troviamo  International Hydrological Programme 

(IHP), International Geoscience Programme (IGCP), Intergovernmental Oceanographic 

Commission (IOC), Local and Indigenous Knowledge Systems Programme 

(LINKS), Management of Social Transformations Programme (MOST), e  

14 Anno di entrata in vigore del piano. 

http://www.wmo.int/gfcs/
http://unfccc.int/2860.php
http://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology
http://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-programme/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/high-level-objectives/climate-change/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/high-level-objectives/climate-change/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/links/climate-change
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/links/climate-change
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/most-programme/
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C3 – ACQUA 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

L’obiettivo 6 Clean water and sanitation degli UN Sustainable Goals delinea le 

priorità al 2030 per la gestione sostenibile della risorsa acqua. Tra queste vi sono:  

• garantire a tutti l’accesso all’acqua potabile considerandola “bene 

comune”; 

• aumentare la qualità dell’acqua riducendone le fonti di inquinamento ed 

aumentando le pratiche di depurazione;  

• coinvolgere attivamente le comunità locali nella valorizzazione della risorsa 

idrica.  

L’UNESCO persegue tali obiettivi mediante uno specifico programma, l’International 

Hydrological Programme (IHP) lui cui sfide sono15: 

 

Ogni anno, inoltre, IHP redige un report sullo stato mondiale dell’acqua World Water 

Development Report.  

Anche il programma MAB UNESCO e tutte le Riserve di Biosfera sono chiamate a 

contribuire a raggiungere tali obiettivi in quanto, l’acqua è cardine del rapporto 

                                                           
 

15 Da sinistra: Disastri connessi all’acqua e cambiamenti idrogeologici; Acqua di falde in un 

ambiente in cambiamento 

Far fronte alla scarsità d’acqua e alla qualità dell’acqua; L’accordo tra uomo e acqua per il 

futuro; Ingegneria ecoidrologica in armonia con un mondo sostenibile; L’educazione come 

chiave per la sicurezza dell’acqua. 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6
http://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology
http://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap
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uomo-biosfera, essendo determinate sia per il mantenimento degli ecosistemi, sia 

per lo sviluppo delle attività umane. L’aspetto dell’importanza dell’acqua e della 

scarsità di tale risorsa viene connesso a quelli che sono i cambiamenti climatici e i 

cambiamenti che stanno avvenendo a livello globale.  

LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO  

Per le aree fluviali il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) 

della Provincia Autonoma di Trento individua tre ambiti: idraulico (aree che possono 

essere interessate dalle esondazioni d’acqua), ecologico (aree ripariali e di 

valorizzazione paesaggistica) e paesaggistico (definiscono in generale il paesaggio 

fluviale secondo criteri di continuità, naturalità e fruibilità). Il PGUAP punta a 

mantenere un bilancio idrico finalizzato alla tutela quantitativa e qualitativa della 

risorsa, in moda consentire un consumo idrico sostenibile e da concorrere al 

raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Le Comunità di Valle, hanno il 

compito di strumenti per approfondire ed attuare a livello locale quanto stabilito dal 

PGUAP. 

La Comunità di Valle delle Giudicarie, attraverso il proprio Piano Territoriale 

nell’ambito della zonizzazione della carta di regola del territorio e del paesaggio, 

persegue i seguenti obiettivi: 

• integrità: evitando interventi che riducono la naturalità dell’ambiente fluviale 

e favorendo invece quelle opere dirette alla riqualificazione e 

rinaturalizzazione di tale ambiente.  

• continuità: nei tratti naturali l'ambiente dovrà essere lasciato alla sua 

evoluzione naturale e nei tratti dove questa non è presente, se possibile, 

reintrodotta.  

• omogeneità: l'approfondimento delle aree indicate nella carta del 

paesaggio dovrà escludere aree o elementi estranei all'ambiente fluviale o 

lacustre, comprendendo invece spazi come radure, boschi ripariali, macchie 

boscate, coltivazioni che completino il paesaggio che ha l'acqua al suo 

centro. 

Il Piano Territoriale ha inoltre consentito la creazione di un’area di protezione fluviale 

(Parco fluviale della Sarca) che promuove azioni sia di conservazione attiva, sia di 

valorizzazione del bene naturale in quanto patrimonio territoriale, ambientale e 
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paesaggistico. II Parco Fluviale della Sarca, nel fascicolo tematico16 dedicato alla 

Gestione dei corpi idrici e lacustri, individua una serie di obiettivi generali da 

raggiungere congiuntamente ad altri attori e che sono: 

• fare del fiume Sarca (e dei suoi affluenti) un corridoio ecologico che connette 

il Lago di Garda al Parco Naturale Adamello-Brenta; 

• Promuovere la mitigazione e la compensazione degli impatti idro-morfologici 

a carico di corsi d'acqua e laghi derivanti dal sistema di produzione di 

energia idroelettrica e dagli altri usi della risorsa idrica; 

• Contribuire attivamente all'implementazione degli indirizzi in tema di 

riqualificazione fluviale contenuti nel PGUAP, nel PUP e nella LP 11/2007, al fine 

di definire un assetto del territorio perifluviale che permetta di coniugare 

l'incremento dello stato ecologico del fiume con l'efficace gestione del rischio 

da alluvioni, nello spirito dettato dalle direttive europee Acque (2000/60/EC) e 

Alluvioni (2007/60/EC). 

• Perseguire il miglioramento della qualità chimico-fisica dell'acqua nel fiume e 

nei laghi, anche al fine dell'ampliamento delle possibilità di balneazione in 

specifici e delimitati ambiti, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla 

pianificazione di settore e dalle direttive europee. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi sono state identificate una serie di interventi: 

1. Riqualificazione morfologica: sono presentati gli interventi integrati di 

“riqualificazione naturalistica fluviale”, organizzati per tratti omogenei 

dell’asta principale della Sarca;  

2. Interventi a favore della fauna ittica: vengono proposti gli interventi puntuali 

per il ripristino della continuità longitudinale; 

3. Miglioramento delle qualità chimico fisiche delle acque: azioni che 

concorrono a ridurre gli impatti negativi sulla qualità delle acque, in coerenza 

con le misure del Piano di Tutela delle Acque; 

4. Miglioramento ambientale: vengono presentati interventi puntuali che 

concorrono a qualificare l’ambiente fluviale e lacustre; 

                                                           
 

16 Il Piano di Gestione del Parco della Sarca organizza gli obiettivi in “fascicoli tematici” 
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5. Gestione delle portate in alveo e Deflusso Minimo Vitale: in questa sezione 

sono presentate proposte innovative i cui approfondimenti attuativi e il grado 

di fattibilità sono da verificare e sviluppare assieme ad altri enti/attori, tra cui 

in particolare il soggetto gestore dell’uso idroelettrico dei corsi d’acqua. 

Il Piano Territoriale della Comunità dell’Alto Garda e Ledro pone l’accento su azioni 

di recupero e tutela soprattutto in considerazione del fatto che il lago di Garda ed il 

sistema di laghi e corsi d’acqua tra loro interconnessi sono il principale elemento di 

attrazione turistica e per lo sviluppo delle comunità locali. Per questo motivo la 

qualità delle acque superficiali, del Lago di Garda e di tutto il reticolo idrografico, è il 

principale obiettivo della Comunità dell’Alto Garda e Ledro. 

Il Parco Natura Adamello Brenta per quanto riguarda le tematiche dell’acqua, nel 

proprio Piano del parco, si è dato i seguenti obiettivi: 

• il recupero e la valorizzazione della funzione dei corsi d’acqua, degli invasi 

lacustri e delle zone umide in quanto sistemi di interesse naturalistico, e del 

reticolo idrografico nella sua interezza, comprese le relative fasce di tutela e 

di pertinenza, come componenti fondamentali della rete di connessione 

ecologica e come riserve destinate alla tutela della biodiversità del corpo 

idrico e delle sue fasce spondali; 

• la valorizzazione dei corsi d’acqua come elementi scenici, e dell’insieme della 

rete idrografica e delle relative aree di tutela e di pertinenza come 

componente fondamentale delle unità paesaggistiche delle valli del Parco, 

ma anche in funzione delle attività ricreative compatibili; 

• la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali. 

 

C4 – GEOLOGIA 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

L’UNESCO ha voluto porre attenzione alla storia del nostro pianeta grazie alla 

geologia per meglio comprenderne la biodiversità e il suo possibile sviluppo futuro 

nella convinzione che si possano trovare risposte per la tutela e la conservazione 

dell’ambiente e di sviluppo sostenibile. Per questo ha istituito nel 2015 l’International 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-and-geoparks-programme/
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Geoscience and Geopark Programme (IGGP) che comprende l’International 

Geoscience Programme (IGCP) e l’UNESCO Global Geoparks.  

Il primo programma (IGCP) si occupa da più di 40 anni di mettere in contatto esperti 

da tutto il mondo di discipline diverse con lo scopo di stimolare ricerche innovative e 

di incentivare la condivisione della conoscenza scientifica per il beneficio della 

collettività. In particolar modo il programma ruota attorno a 5 tematiche principali i 

cui principali obiettivi sono: 

- Incentivare la conoscenza e la gestione delle risorse della Terra per la 

promozione di uno sviluppo equo e sostenibile.   

- Studiare le memorie geologiche con l’obiettivo di conoscere i cambiamenti 

globali passati per saper interpretare al meglio i cambiamenti ambientali in 

corso e adottare di conseguenza misure di mitigazione e di riduzione del 

danno ambientale. 

- Sviluppare ricerche e studi per aumentare la conoscenza dei rischi geologici 

(terremoti, tsunami, inondazioni, attività vulcaniche, ecc.) per sviluppare 

politiche di mitigazione e gestione di tali rischi e dei loro effetti. 

- Garantire lo studio dell’idrogeologia (ciclo dell’acqua) per comprendere e 

gestire al meglio le risorse idriche sotterranee evitando la loro contaminazione 

e riducendone la vulnerabilità.   

- Promuovere lo studio della geodinamica attraverso la gestione, l’esplorazione 

e la distribuzione delle risorse idriche sotterranee al fine di mitigare i rischi 

naturali ad essa collegati come per esempio i terremoti. 

Il secondo, l’UNESCO Global Geoparks, è una rete istituita formalmente nel 2004 che 

riunisce siti di valore geologico internazionale il cui obiettivo è promuovere lo 

sviluppo locale sostenibile. Le caratteristiche fondamentali dell’UNESCO Global 

Geoparks sono: 

- Il valore internazionale del patrimonio geologico che viene riconosciuto 

dall’UNESCO Global Geopark Evaluation Team. 

- La gestione del sito attraverso la predisposizione di un Piano di Gestione 

specifico che sia in grado di soddisfare i bisogni economici e sociali delle 

popolazionI locali, tutelare il paesaggio e l’identità culturale locale. 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-and-geoparks-programme/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-programme/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-programme/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/
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- La visibilità del sito data dal riconoscimento UNESCO, il quale deve garantire 

lo sviluppo economico locale principalmente attraverso lo sviluppo di forme 

di geoturismo internazionale e promuovere l’affermazione di un’identità del 

sito geologico internazionale. 

- Il networking internazionale (Global Geoparks Network) che ha lo scopo di far 

interagire i vari siti Geoparchi nel mondo per favorire lo scambio di 

conoscenze reciproche e per aumentare la riconoscibilità del “label” 

UNESCO Global Geoparks. 

Parte del territorio settentrionale della Riserva di Biosfera (massiccio delle Dolomiti di 

Brenta) fa parte del Geoparco “Adamello Brenta” istituito nel 2008 e la cui gestione 

è affidata al Parco Naturale Adamello Brenta. Inoltre questa parte di territorio è stata 

riconosciuta nel 2009 Patrimonio dell’Umanità UNESCO.    

 

LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO  

Salvaguardare e valorizzare un patrimonio geologico - ambientale costituisce una 

sfida importante e un notevole impegno, che richiede un'adeguata pianificazione 

delle azioni e degli interventi. Per questo il Parco ha elaborato un Piano d'Azione del 

Geoparco Adamello Brenta che consenta lo sviluppo di interventi finalizzati a: 

- favorire l'affermazione e l'identità dell'Adamello Brenta Geopark nella fase di 

avvio; 

- assicurarne la crescita attraverso il miglioramento delle performance; 

- garantire la conferma del riconoscimento al termine del quadriennio di 

validità. 

 In particolare il Piano d'Azione persegue i seguenti obiettivi:  

- equilibrio tra i diversi settori (tutela, ricerca, valorizzazione/educazione); 

- individuazione delle azioni possibili sui diversi geositi e, in generale, nell'area 

del Geoparco e definizione delle priorità; 

- programmazione e pianificazione delle risorse. 

Il Piano d'Azione pluriennale, concreto e condiviso è uno strumento di lavoro 

fondamentale in un'organizzazione molto complessa come quella del Parco, 

caratterizzata da numerosi settori di attività. Per tale motivo le attività connesse con 

il Geoparco e il Piano d'Azione sono state inserite nel quadro d'azione complessivo 

http://globalgeoparksnetwork.org/
http://www.pnab.it/chi-siamo/adamello-brenta-geopark.html
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del Parco Naturale, garantendo l'attuazione di una strategia di valorizzazione del 

Geoparco stesso. La Variante al Piano del Parco17 ha permesso che il Piano d'Azione 

sia stato declinato in uno dei progetti attuativi del Piano del Parco. 

La Strategia Complessiva di Gestione delle Dolomiti UNESCO, ha come obiettivo 

generale quello della conservazione dei valori universali per le prossime generazioni 

in particolare per il rapporto fra “importanza per le scienze della Terra” e 

“importanza estetica” sviluppando una visione sistemica che pone in relazione il 

Bene in quanto tale e chi lo interpreta e lo vive. Ritroviamo anche in questo caso il 

concetto della tutela attiva nelle aree che compongono il sito UNESCO, concetto 

sul quale è stato creato anche un tavolo di discussione per la realizzazione di azioni 

concrete, integrando alle politiche conservative, quelle di sviluppo socio-economico 

e di coinvolgimento delle comunità locali. Tra gli obiettivi strategici di conservazione 

che si è data la Fondazione Dolomiti UNESCO troviamo la promozione della 

conservazione e valorizzazione delle relazioni geologiche e paesaggistiche del Bene. 

Oltre agli obiettivi strategici ha definito anche una serie di obiettivi specifici ed il 

primo è relativo proprio alla conservazione declinato in una serie di linee strategiche: 

• Conservazione dell’integrità geologica e geomorfologica del World Heritage 

Site; 

• Conservazione dell’integrità estetico-paesaggistica del World Heritage Site (si 

veda parola chiave C6); 

• Individuazione e valorizzazione del sistema di corridoi ecologici/paesaggistici 

fra i 9 siti che compongono il World Heritage Site (si veda parola chiave C7); 

• Applicazione delle Linee Guida sviluppate dalla Rete del Patrimonio 

Paesaggistico e delle Aree Protette (si veda parola chiave C7). 

 

 

 

                                                           
 

17 Si veda pag. 80 – 82 del Nuovo Piano del Parco Naturale Adamello Brenta 

http://www.pnab.it/fileadmin/parco/documenti/Piano_di_Parco/Nuovo_Piano_del_Parco/N

UOVO_PIANO_DEL_PARCO.pdf  

http://www.pnab.it/fileadmin/parco/documenti/Piano_di_Parco/Nuovo_Piano_del_Parco/NUOVO_PIANO_DEL_PARCO.pdf
http://www.pnab.it/fileadmin/parco/documenti/Piano_di_Parco/Nuovo_Piano_del_Parco/NUOVO_PIANO_DEL_PARCO.pdf
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C5 – FORESTE 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

L’obiettivo 15 degli UN Global Goals Life on land ha tra gli obiettivi specifici quello di 

promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, contrastando la 

deforestazione, ripristinando le foreste degradate e aumentando l’imboschimento e 

la riforestazione. 

La conservazione delle foreste e della loro biodiversità rientra tra le prerogative della 

World Heritage Convention promossa da UNESCO, che nel 2001 ha creato il World 

Heritage Forest Programme. Tale programma ha l’obiettivo principale della 

conservazione del patrimonio forestale a livello globale. 

Nel 2013 è stata adottata a livello europeo la Europe Forest Strategy, riconoscendo 

che le foreste hanno una dimensione multifunzionale che si presta a fini economici, 

sociali ed ambientali. Offrono un habitat ad animali e piante e svolgono un ruolo 

primario nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell’offerta di altri servizi 

ecosistemici18. La Strategia Forestale Europea individua i principi guida ai quali gli 

Stati Membri si devono attenere: 

• Gestione sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste, per offrire molteplici 

prodotti e sevizi in maniera equilibrata e garantire la protezione delle foreste. 

• Efficienza nell’impiego delle risorse, ottimizzazione del contributo delle foreste 

e del settore forestale allo sviluppo rurale, alla crescita e alla creazione di 

posti di lavoro. 

• Responsabilità globale delle foreste, promozione della produzione e del 

consumo sostenibili dei prodotti forestali. 

Da queste linee guida sono stati individuati due obiettivi generali: 

• contribuire a bilanciare le diverse funzioni delle foreste, soddisfare la 

domanda e fornire servizi ecosistemici di importanza fondamentale. 

• creare le basi necessarie affinché le foreste e l’intera catena di valore del 

settore siano competitive e diano un valido contributo alla bioeconomia.   

                                                           
 

18 http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/argomenti/benefici/servizi-ecosistemici  

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15
http://whc.unesco.org/en/forests/
http://whc.unesco.org/en/forests/
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2c1c71af-8384-11e3-9b7d-01aa75ed71a1.0006.01/DOC_1&format=PDF
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/argomenti/benefici/servizi-ecosistemici
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LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO  

La Legge forestale provinciale n.11 del 2007, “Governo del territorio forestale e 

montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” definisce come obiettivi generali 

della gestione territoriale e dell’ambito silvopastorale: 

- il miglioramento della stabilità fisica e l’equilibrio ecologico del territorio 

forestale e montano; 

- la conservazione e il miglioramento della biodiversità espressa dagli habitat e 

dalle specie, attraverso un’equilibrata valorizzazione della multifunzionalità 

degli ecosistemi, al fine di perseguire un adeguato livello di stabilità dei bacini 

idrografici e dei corsi d’acqua, di sicurezza per l’uomo, di qualità 

dell’ambiente e della vita e di sviluppo socio-economico della montagna. 

La legge individua nei Piani di gestione aziendale e nei Piani semplificati di 

coltivazione gli strumenti principali per la previsione e il coordinamento di tutti gli 

interventi di gestione e di valorizzazione delle singole proprietà silvopastorali e dei 

prodotti delle stesse.  Tali piani debbono corrispondere a principi di gestione 

forestale sostenibile e di miglioramento dei patrimoni silvopastorali e debbono 

conformarsi alle indicazioni di priorità contenute nei Piani Forestali e Montani, 

laddove esistenti, relativamente alle esigenze di sicurezza del territorio e di 

conservazione della natura. Se riguardano zone ricadenti nei parchi e nelle aree 

protette, devono attenersi alle indicazioni dei rispettivi Piani di Gestione e alle Misure 

di Conservazione previste. In particolare nella L.P. 11/2007 all’art. 54 viene 

riconosciuta l’importanza delle attività selvicolturali gestite in maniera sostenibile 

come strumento di tutela attiva degli ecosistemi presenti sul territorio e degli aspetti 

paesaggistici e di assetto idrogeologico, concorrendo inoltre allo sviluppo 

economico e sociale delle comunità locali. Per quanto riguarda le foreste 

demaniali, all’art. 67, si sottolinea l’obiettivo della “conservazione e alla 

valorizzazione, per le generazioni attuali e future, dei peculiari caratteri silvopastorali, 

faunistici, storico-paesaggistici delle foreste demaniali, oltre che degli elementi di 

particolare significato naturalistico che le caratterizzano”. 

La Riserva di Biosfera MAB UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria” è costituta per oltre il 

60% da territorio boscato che oggi è gestito prevalentemente da proprietari pubblici 
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e collettivi attraverso, appunto, Piani di Gestione Aziendali. Inoltre gran parte di 

queste foreste sono utilizzate secondo i criteri di sostenibilità PEFC, la certificazione 

della Gestione Forestale Sostenibile che dimostra di gestire le foreste senza 

danneggiarle, rispettandole e ove possibile migliorandole. La certificazione PEFC è 

un’iniziativa promossa dai proprietari forestali e da una parte del settore dell'industria 

del legno che certifica che le forme di gestione boschiva rispondono a requisiti di 

sostenibilità dal punto di vista ecologico, economico e sociale. Il Consorzio dei 

Comuni Trentini è certificato PEFC e comprende 320 proprietari forestali e 377 foreste 

certificate. La superficie forestale certificata totale è di 258.566,72 ettari. Il PEFC 

punta dunque a rafforzare ed a migliorare l'immagine positiva della selvicoltura e 

delle aree boschive, risorsa fondamentale per il Trentino e dalle quali dipendono non 

solo l'economia direttamente legata a questa materia prima ma anche il turismo e 

la qualità stessa dell'ambiente. In particolare la certificazione riguarda non solo i 

prodotti della filiera del legno (biomasse, arredi, carta), ma anche i prodotti del 

bosco (funghi, frutti di bosco, ecc.). 

  

C6 – PAESAGGIO 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

La World Heritage Convention promossa da UNESCO e la Convenzione Europea del 

Paesaggio promossa dal Consiglio d’Europa nell’anno 2000 sono fra i principali 

documenti internazionali che si occupano di tutela e valorizzazione del paesaggio, 

inteso come la combinazione del lavoro dell’uomo e della natura, così come è 

percepito dalle popolazioni. Infatti, il paesaggio viene visto come una sorta di 

racconto della storia di un territorio, frutto dell’intervento di volta in volta di forze 

naturali o umane che lo hanno plasmato, influenzando aspetti culturali, economici e 

sociali che spesso si legano a tematiche di sviluppo sostenibile e di tutela e 

conservazione della biodiversità.  

L’obiettivo principale di questi documenti internazionali è promuovere la gestione e 

la pianificazione dei paesaggi, innanzitutto individuandoli in modo specifico ed 

effettuandone una valutazione dello stato dell’arte, quindi favorirne la salvaguardia 

sensibilizzando, formando ed educando le comunità locali rispetto al loro valore.  

https://www.pefc.it/
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/
http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/
http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/
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La Convenzione delle Alpi ha inoltre stilato un apposito protocollo che influenza i 

soggetti firmatari a tenere conto della conservazione del paesaggio in tutti gli 

strumenti di pianificazione territoriale e nella gestione delle principali attività 

antropiche. 

Le Linee guida operative per l’attuazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale 

Culturale e Naturale definiscono “paesaggi culturali” i beni culturali che 

rappresentano “creazioni congiunte dell'uomo e della natura” così come definiti 

all’articolo 1 della Convenzione e che illustrano l’evoluzione di una società e del suo 

insediamento nel tempo sotto l’influenza di costrizioni e/o opportunità presentate, 

all’interno e all’esterno, dall’ambiente naturale e da spinte culturali, economiche e 

sociali. 

 

LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO  

Il Piano Urbanistico Provinciale (PUP) della Provincia Autonoma di Trento19 assume il 

paesaggio come elemento fondante dell’identità dei luoghi, e dunque come trait 

d’union tra il territorio e la comunità che vi risiede e vi lavora e ne prevede una 

specifica, introducendo la carta del paesaggio. “La carta del paesaggio fornisce 

l'analisi e l'interpretazione del sistema del paesaggio, inteso come sintesi dell'identità 

territoriale e delle invarianti, che gli strumenti di pianificazione territoriale assumono 

come riferimento al fine della definizione delle scelte di trasformazione e della 

conseguente valutazione della sostenibilità dello sviluppo, nonché del 

riconoscimento e della tutela dei valori paesaggistici (...). La carta del paesaggio 

fornisce elementi per l'individuazione da parte dei Piani Territoriali della Comunità di 

indicazioni strategiche riferite a: 

a)    elementi lineari come limiti di espansione urbana; 

b)    elementi lineari come fronti di pregio; 

c)    elementi puntuali d'interesse culturale e naturalistico. 

Nel Piano Territoriale di Comunità delle Giudicarie il paesaggio non è inteso 

solamente come quello legato alla montagna, ma tiene conto anche del 

                                                           
 

19 L.P. n.5 del 27 maggio 2008, Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale 

http://www.alpconv.org/it/convention/default.html
http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/6/cultural-and-natural-heritage
http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/6/cultural-and-natural-heritage
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paesaggio di fondo valle. Infatti, sebbene le lottizzazioni per nuovi insediamenti 

artigiani o industriali restano di competenza del PUP, il PTC può individuare delle aree 

di espansione, se non di un vero e proprio riutilizzo di strutture dismesse sui quali si è 

deciso di puntare notevolmente. Inoltre, anche in caso di nuove costruzioni o di 

espansione delle esistenti, il PTC pone l’accento sull’importanza dell’integrazione 

paesaggistica della nuova struttura con il contesto circostante. 

Meritevole di tutela a fini paesaggistici può essere considerato anche il bosco, che 

nelle Giudicarie è quasi totalmente certificato PEFC (si veda parola chiave C5), che 

permette una tutela attiva dello stesso garantendone la sostenibilità economica 

sociale e ambientale delle attività forestali.  

Il Piano Territoriale di Comunità delle Giudicarie, inoltre delinea le linee guida a cui 

deve attenersi la carta di regola del territorio e del paesaggio: integrità, continuità, 

omogeneità. 

 

Anche per il Piano Territoriale di Comunità dell’Alto Garda e Ledro si fa riferimento al 

PUP per la tutela del territorio e più specificatamente dall’individuazione delle aree 

agricole primarie, dalle aree a bosco, dalle fasce di rispetto dei laghi e dei corsi 

d’acqua. Aspetto importante per la Comunità dell’Alto Garda e Ledro è il 

riconoscimento di distretto agricolo del Garda Trentino20, istituito tra gli altri motivi per 

la valorizzazione e al recupero paesaggistico e ambientale delle fasce di 

collegamento tra aree urbanizzate e campagna, nonché alla connessione delle 

aree esterne con i sistemi di verde urbano, sempre nella visione che il paesaggio non 

è solo quello che si trova più in quota, ma anche quello che si trova nel fondo valle, 

meritevole di altrettante tutela soprattutto in un territorio come questo che per anni 

ha avuto una crescita non regolata del costruito. 

In coerenza a tale legislazione provinciale, il nuovo Piano del Parco Naturale 

Adamello Brenta, persegue la tutela attiva della biodiversità anche negli aspetti 

riguardanti il paesaggio, perché esso testimonia le trasformazioni effettuate dalle 

                                                           
 

20 L.P. n. 15 del 4 agosto 2008, Distretto agricolo del Garda Trentino. 
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popolazioni locali per un uso efficiente delle risorse, che, nel corso dei secoli, ha 

saputo trovare un equilibrio tra uso, stabilità, produzione e sicurezza. 

In particolare il Nuovo Piano del PNAB individua due categorie di assetti 

paesaggistici: 

- La prima, che definiremo passiva, riguarda le forme del territorio sulle quali 

nessun intervento umano può produrre sostanziali alterazioni, nel bene o nel 

male. Si tratta degli aspetti che derivano dalla struttura del rilievo, dalla 

presenza dei ghiacciai, dei laghi, dei corsi d’acqua, dalla distribuzione, a 

piccola scala, dei sistemi biotici, o dei biomi, di prateria e di foresta, quelli 

cioè che disegnano, per l’osservatore lontano, i confini cromatici del quadro 

scenico dei panorami. La conservazione di questa tipologia paesaggistica si 

persegue, e si ottiene, attraverso il controllo urbanistico, ovvero ponendo 

attenzione all’incidenza scenica del costruito in rapporto alla continuità 

naturale dei rapporti tra il sistema della geomorfologia e quello della 

giustapposizione dei biomi o dei loro sistemi di rango inferiore. 

- La seconda categoria, cui colleghiamo l’attributo attivo, e di indole 

squisitamente antropogena, ovvero è il risultato del lavoro, dell’ingegno, 

dell’arte o, più semplicemente, del modo di vivere della gente. È la 

testimonianza delle antiche trasformazioni del territorio necessarie per l’uso 

ottimale delle risorse che questa terra poteva dare, ed insieme è l’esempio di 

come l’esperienza tramandata per generazioni di pastori e di boscaioli 

avesse saputo trovare un equilibrio stabile ed accettabile tra uso, stabilità, 

produzione e sicurezza. Da questo punto di vista molta importanza viene 

posta dal Parco nei confronti della valorizzazione dell’alpeggio e 

dell’agricoltura di montagna come fondamento del paesaggio perché 

rappresentano il punto di incontro tra uomo e natura. 

Obiettivo del PNAB è quindi puntare sulla creazione di una diffusa consapevolezza 

dell’importanza della bellezza del territorio, attraverso interventi che si calano sui due 

distinti livelli, quello della comunicazione, della formazione e del recupero della 

memoria di paese o di valle, cioè dell’identità locale connessa alla vita e al lavoro, e 

quello del mantenimento, attraverso le pratiche colturali, dei sistemi di produzione e 

di lavoro che hanno prodotto l’apprezzabile paesaggio colturale-culturale, dei siti 
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più importanti sotto il profilo del gradimento emotivo della gente del luogo e del 

gradimento estetico e culturale di ogni altro visitatore.  

Biodiversità e paesaggio sono i principali concetti che stanno alla base anche delle 

Reti di Riserve. Per tale motivo nei Piani di Gestione della Rete di Riserve Alpi Ledrensi 

e del Parco Fluviale della Sarca troviamo il riconoscimento dell’importanza del 

paesaggio come frutto dell’integrazione tra l’operato dell’uomo e la natura. I piani 

prevedono l’incentivazione delle forme di agricoltura di montagna e l’alpeggio 

come strumenti per la tutela attiva del patrimonio paesaggistico ed ambientale, 

oltre che importanti apporti alla micro-economia locale. Inoltre, il mantenimento e la 

conservazione del paesaggio è visto anche come elemento funzionale alla 

costituzione di luoghi di riparo per le specie faunistiche, soprattutto quelle ad elevato 

valore ecologico e di interesse comunitario. 

Di tutela del paesaggio se ne occupa anche la Fondazione Dolomiti UNESCO nella 

sua Strategia Complessiva di Gestione21 essendo uno dei due criteri in base al quale 

le Dolomiti sono state incluse dall’UNESCO nella lista del Patrimonio Mondiale. La 

conservazione del paesaggio è inserita come obiettivo strategico del patrimonio e 

più in particolare descritto dall’obiettivo specifico di conservazione del sito UNESCO 

da raggiungere attraverso la conservazione dell’integrità estetico-paesaggistica. 

Risultati che si spera di raggiungere attraverso accordi tra i vari soggetti interessati 

per la conservazione dell’integrità del paesaggio e del patrimonio geologico e 

geomorfologico. Di paesaggio si è parlato anche all’interno del tavolo tematico di 

conservazione attiva all’interno dell’ambito #Dolomiti2040 e la sua tutela e 

conservazione è stata positivamente connessa all’abitare e vivere, in modo 

sostenibile, la montagna, grazie all’attività dell’uomo quando questa viene svolta 

all’interno dei limiti che la montagna stessa da e al presidio che l’uomo attua sul 

territorio. 

 

                                                           
 

21 http://www.dolomitiunesco.info/wp-content/uploads/2017/02/DEF_FD4U-

SCG_finale_rev20160401_ITA.pdf  

http://www.dolomitiunesco.info/wp-content/uploads/2017/02/DEF_FD4U-SCG_finale_rev20160401_ITA.pdf
http://www.dolomitiunesco.info/wp-content/uploads/2017/02/DEF_FD4U-SCG_finale_rev20160401_ITA.pdf
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C7 – CONNETTIVITA’ ECOLOGICA 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Nella letteratura scientifica internazionale è possibile ritrovare diverse definizioni di 

rete ecologica a seconda delle funzioni che si intendevano privilegiare, traducibili a 

loro volta in differenti conseguenze operative. Una delle definizioni maggiormente 

diffuse considera la rete ecologica come un sistema interconnesso di habitat, di cui 

salvaguardare la biodiversità, ponendo quindi attenzione alle specie animali e 

vegetali potenzialmente minacciate. Lavorare sulla rete ecologica significa creare 

e/o rafforzare un sistema di collegamento e di interscambio tra aree ed elementi 

naturali isolati, andando così a contrastare la frammentazione e i suoi effetti negativi 

sulla biodiversità. La rete ecologica è dunque uno strumento finalizzato alla 

mitigazione del fenomeno di frammentazione degli habitat e, nel suo approccio di 

tipo ecologico-funzionale, a garantire la permanenza dei processi ecosistemici e la 

connettività per le specie sensibili. 

La connettività ecologica rientra dell’UN Gloabl Goals numero 15 Life on Land, che 

mira alla protezione, il ripristino e la gestione sostenibile degli ecosistemi terrestri per 

contrastare la perdita di biodiversità. 

Nel corso degli anni il concetto di rete ecologica è andato incontro a livello 

europeo ad un’evoluzione che lo ha portato a diventare parte dell’attuale modello 

di Green Infrastructure nel quale la fornitura di servizi ecosistemici è il principale 

scopo da perseguire. Nell’ambito di questa nuova prospettiva, che vede la 

centralità delle comunità umane e dei benefici che queste possono trarre da un 

ambiente in buono stato di conservazione, la salvaguardia della biodiversità 

attraverso il mantenimento della connettività ecologica è uno degli strumenti per 

garantire ecosistemi in salute e, quindi, in grado di fornire un ampio spettro di servizi 

ecosistemici.        

In merito ai rapporti tra rete ecologica e pianificazione territoriale (si veda parola 

chiave L8 – pianificazione territoriale), l’Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale (ISPRA) conduce un monitoraggio, con cadenza biennale, 

riguardante il recepimento della rete all’interno degli strumenti di pianificazione a 

scala locale. Gli obiettivi principali di questa linea di attività sono, da una parte, 

attivare un’azione permanente di screening sui piani e su tutti gli altri strumenti di 

http://www.globalgoals.org/global-goals/life-on-land/
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/


Piano di Gestione della Riserva di Biosfera MAB UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria” 

46 
 

programmazione che investono i territori alla scala locale, dall’altra, produrre un 

quadro sintetico degli scenari territoriali al fine di evidenziare sia criticità che buone 

pratiche utili ad un corretto indirizzo e stabilizzazione delle esperienze in corso e 

future. I primi risultati di questa attività sono stati presentati nel Rapporto Le reti 

ecologiche nella pianificazione territoriale ordinaria. 

A livello alpino è stata istituita nel 2006 la Piattaforma Rete Ecologica della 

Convenzione delle Alpi, un forum di esperti con lo scopo di sviluppare strategie 

comuni volte a contribuire alla salvaguardia della biodiversità nelle Alpi, soprattutto 

attraverso la creazione e l'attuazione di misure che garantiscano la messa in rete 

degli habitat naturali. I principali obiettivi della Piattaforma Rete ecologica, sono: 

• Supportare ulteriormente le Regioni Pilota della Convenzione delle Alpi per la 

connettività ecologica, e incoraggiare altre regioni a diventare nuove regioni 

pilota, tramite politiche di sostegno e lo sviluppo congiunto di misure adatte. 

Di conseguenza la rete di Regioni Pilota potrà crescere e diventare più 

efficace; 

• Promuovere lo scambio, lo sviluppo ed il trasferimento di conoscenze e di 

know-how sulla connettività ecologica; 

• Dimostrare i benefici delle misure di connettività per la green economy nelle 

Alpi; 

• Estendere la rete di portatori di interesse per la connettività ecologica entro e 

oltre le Alpi. 

LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO  

A favore della costituzione di una rete ecologica la Provincia Autonoma di Trento ha 

avviato il progetto T.E.N. (Trentino Ecological Network). T.E.N si inserisce all’interno di 

LIFE+ promosso dall’Unione Europea che finanzia i progetti che contribuiscono allo 

sviluppo e all'attuazione della politica e del diritto in materia ambientale. La rete 

sarà costituita dalle Reti di Riserve22 che garantiscono una gestione decentrata del 

                                                           
 

22 L.P. n.11 del 23 maggio 2007, Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua 

e delle aree protette 

http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00007700/7767-rapporto-116-2010.pdf/
http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00007700/7767-rapporto-116-2010.pdf/
http://www.alpconv.org/it/organization/groups/WGEcologicalNetwork/default.html
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territorio e quindi maggiormente in grado di coinvolgere le comunità locali nella 

logica della sussidiarietà responsabile. Aspetto fondamentale di questo progetto è 

dato dal fatto che non si occupa esclusivamente dell’aspetto ambientale e di tutela 

della biodiversità, ma anche degli aspetti economici e sociali di un territorio; da qui 

l’idea di rete ecologica polivalente. Lo scopo di questa rete sarà quella di attivare 

dei tavoli di comunicazione con le diverse realtà locali, in particolare negli ambiti 

dell’agricoltura e del turismo sostenibile per creare progettualità compatibili con la 

salvaguardia della natura e della biodiversità. Fondamentale per la creazione della 

rete ecologica polivalente e delle Reti di Riserve sono i siti Natura 2000. I corridoi 

ecologici mettono quindi in relazione le diverse aree, garantendo i processi 

migratori, distribuzione e scambio genetico delle diverse specie che vivono questi 

territori. 

Il Piano di Gestione del Parco Fluviale della Sarca individua come emergenza di 

connessione il “connettere i laghi tra loro e questi alla Sarca, sia dal punto di vista 

dell'ecosistema acquatico che di quello terrestre”. Il Parco Fluviale della Sarca 

presenta come obiettivo generale quella della “Conservazione e tutela attiva della 

natura nelle aree di integrazione ecologica” che sottolinea la necessità di superare 

l’idea della tutela solo all’interno dei confini delle aree sottoposte a conservazione 

che comporta solamente frammentazione ecologica attraverso azioni volte alla 

tutela attiva del territorio. A tal proposito sono previsti tavoli di lavoro coordinati sia 

con gli Enti preposti alla gestione urbanistica, sia con gli agricoltori che giocano un 

ruolo fondamentale per ridurre tale frammentazione e promuovere la creazione di 

corridoi ecologici. Tale obiettivo generale viene ulteriormente declinato in quattro 

punti: 

• Migliorare il grado di connettività ecologica all’interno del territorio del parco, 

con azioni destinate ad incrementare la “permeabilità” ecologica. 

• Favorire la connettività ecologica tra il territorio del parco fluviale e le aree ad 

esso esterne, iniziando dagli ambiti territoriali che per caratteri naturalistici o 

situazione amministrativa si presentano maggiormente favorevoli ad eventuali 

azioni di miglioramento. 

• Contribuire a promuovere e incentivare le pratiche agricole che favoriscono 

la conservazione della biodiversità ecosistemica, nonché la conservazione e 

http://www.lifeten.tn.it/binary/pat_lifeten/azioni_concrete_conservazione/LifeTEN_Report_C1.1395755089.pdf
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l’incremento degli elementi ambientali favorevoli alla presenza delle specie 

floro faunistiche legate agli agroecosistemi di tipo “estensivo”. 

• Assicurare la dispersione degli esemplari faunistici e la conseguente 

conservazione delle popolazioni vitali per le specie sensibili ai processi di 

frammentazione ambientale. 

Sempre nel Piano di Gestione del Parco Fluviale della Sarca, nella sezione “Corpi 

idrici e lacustri”, si indica come obiettivo quello di rendere il fiume Sarca un vero e 

proprio corridoio ecologico tra il Lago di Garda e il Parco Naturale Adamello Brenta, 

riducendo l’artificialità delle sponde, riqualificando ed estendendo le zone di 

vegetazione riparia, garantire la continuità dell’alveo e incrementare la popolazione 

ittica. In particolare, questo obiettivo si traduce nella strategia che viene definita 

“Riqualificazione ambientale” che si ripropone di riportare il corso del fiume al più 

alto livello di naturalità, incrementandone quindi le qualità ambientali, ecologiche e 

paesaggistiche. Questo non solo per il fiume in sè, ma anche per tutto il sistema di 

affluenti e laghi (allargandosi quindi ai versanti e alle zone più di montagna) che ad 

esso fanno riferimento, tutto a favore della rete ecologica che si viene a creare e 

l’interconnessione tra le zone. 

Il Piano di Gestione del Parco Fluviale della Sarca vuole quindi utilizzare il fiume come 

punto d’incontro tra diversi aspetti, ambiti e settori, per la messa a sistema di 

progettualità territoriali comuni e condivise grazie alle opportunità offerte dalle Reti 

di Riserve, tenendo come punto di riferimento l’importanza della connettività 

ecologica tra le aree naturali e ambientali importanti senza però mettere in secondo 

piano lo sviluppo economico e sociale del territorio.  

Il Piano di Gestione della Rete di Riserve Alpi Ledrensi evidenzia il ruolo della Rete di 

riserve Alpi Ledrensi in rapporto ad altre aree protette lungo un corridoio N/S 

attraverso le Alpi. In particolare essa funge da raccordo, colmando un vuoto fino a 

ieri esistente, tra le aree protette poste a nord (il Parco Naturale Adamello Brenta, il 

Parco dell’Adamello lombardo, il Parco Nazionale dello Stelvio, il Parco Nazionale 

Svizzero, la Riserva di Mustair, e il Parco del Gruppo di Tessa) e quelle poste a sud, 

unicamente rappresentate dal Parco Regionale Lombardo dell’Alto Garda 

Bresciano. La sua importanza funzionale nell’aumentare la connettività ecologica 

tra il versante meridionale (e la Pianura Padana) e quello settentrionale delle Alpi 

appare dunque evidente. Detto ruolo è stato ribadito e confermato anche dal 



Piano di Gestione della Riserva di Biosfera MAB UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria” 

49 
 

recente riconoscimento dell’area come Riserva della Biosfera. Proprio in questo 

senso va letta la rilevanza del territorio ledrense come collegamento, a scala locale 

(per gli ungulati), a scala alpina (per i Grandi Carnivori) e a scala continentale (per 

la migrazione primaverile e autunnale dell’avifauna). 

 

Il Nuovo Piano del Parco Naturale Adamello Brenta pone la connettività ecologica 

come obiettivo da attuare congiuntamente con altri soggetti territoriali. L’interesse 

primario del Parco si riferisce ai corridoi ecologici in quanto veri cardini del disegno 

strategico comunitario noto attraverso la locuzione Rete Natura 2000; il Parco si 

impegna inoltre a considerare e a proporre le proprie competenze a sostegno di 

azioni mirate alla conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, 

ma anche di elevato valore locale, a tutti i soggetti che abbiano titolo alla gestione 

pianificata del territorio e dei suoi assetti naturalistici oltre i confini dell’area protetta. 

In particolare Due sono i potenziali corridoi che mettono il Parco in collegamento, 

ad ampio raggio, con altre importanti realtà nel panorama italiano della 

conservazione naturalistica: quello del Sarca e quello del Noce. Nel contesto 

provinciale definito dalla legge provinciale 11/2007 il Parco si colloca, all’interno di 

un ampio sistema di riserve, come ente qualificato per la gestione e la 

programmazione di Misure di conservazione. In una prospettiva di gestione unitaria 

ed allargata, il Parco si candida dunque come soggetto che può mettere a 

disposizione le proprie Misure di conservazione allargando al di fuori dei confini 

dell’area protetta uno standard gestionale e di pianificazione del territorio e dei suoi 

assetti naturalistici mirato alla conservazione delle specie e degli habitat della rete di 

riserve oltre che dei corridoi ecologici che le competono. 

 

C8 – PATRIMONIO STORICO CULTURALE 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

L’UNESCO attraverso la Convenzione sul Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale 

intende garantire l’identificazione, la conservazione, la conoscenza e la trasmissione 

alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale. 

In particolar modo per “patrimonio mondiale culturale” si intende: 

http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/6/cultural-and-natural-heritage
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• i monumenti (opere di architettura, di scultura o di pittura monumentali, 

elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di 

elementi che hanno un valore eccezionale dal punto di vista della storia, 

dell'arte o della scienza);  

• i complessi (gruppi di costruzioni isolati o riuniti che, per la loro architettura, per 

la loro unità o per la loro integrazione nel paesaggio, hanno un valore 

universale eccezionale, dal punto di vista della storia, dell'arte o della 

scienza); 

• i siti (opere dell'uomo o creazioni congiunte dell'uomo e della natura, nonché 

le zone ivi comprese le aree archeologiche di valore universale eccezionale 

dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico).  

L’Unione Europea stabilisce nel Trattato di Lisbona il “rispetto della ricchezza, della 

diversità culturale e linguistica e la vigilanza sulla salvaguardia e sullo sviluppo del 

patrimonio culturale europeo". Il patrimonio culturale europeo beneficia di una serie 

di politiche, programmi e finanziamenti. Tre azioni dell'UE sono specificamente 

destinate al patrimonio culturale: le giornate europee del patrimonio, il premio 

dell'Unione europea per il patrimonio culturale e il marchio del patrimonio europeo. 

Anche le politiche che l'UE conduce in altri settori tengono conto in modo crescente 

del patrimonio europeo (valutazioni d'impatto ambientale, aiuti di Stato). 

LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO  

Per quanto riguarda il patrimonio culturale il Piano Urbanistico Provinciale (PUP) della 

Provincia Autonoma di Trento individua uno specifico tematismo dedicato ai beni 

rappresentativi sotto il profilo dell'identità del territorio. I beni individuati con tale 

selezione, di cui il PUP stabilisce l'aggiornamento e la progressiva integrazione, 

assumono la valenza di invarianti23, in quanto elementi che rappresentano le 

specificità e i valori del patrimonio culturale che segna il territorio trentino. Ulteriore 

obiettivo di questa selezione è quindi quello di concorrere con il proprio patrimonio 

                                                           
 

23 Si veda l’elenco delle invarianti individuate dal PUP per tipologia e Comune. 

http://www.urbanistica.provincia.tn.it/binary/pat_urbanistica//normativa_pup2008/allegato_

D_elenchi_di_invarianti_agg.pdf  

http://www.urbanistica.provincia.tn.it/binary/pat_urbanistica/normativa_pup2008/allegato_D_elenchi_di_invarianti_agg.pdf
http://www.urbanistica.provincia.tn.it/binary/pat_urbanistica/normativa_pup2008/allegato_D_elenchi_di_invarianti_agg.pdf
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culturale alla prospettiva complessiva della competitività del territorio provinciale, 

pur rimanendo fermi i vincoli dettati dal principio di conservazione e di salvaguardia 

dei beni individuati. Interpretati come "sistemi", rivolti a soddisfare le aspettative di 

determinati segmenti di domanda, i beni culturali rappresentano una componente 

dell'offerta turistica del territorio molto rilevante soprattutto per rafforzarne il 

contenuto differenziante rispetto ad altre. In quest'ottica ai Piani Territoriali delle 

Comunità è assegnata l'opportunità di delineare misure e progetti per assicurarne la 

conservazione e insieme valorizzarne la fruizione e la rilevanza come fattore di 

attrattività del Trentino. 

Il PTC della Comunità di Valle delle Giudicarie individua come obiettivo strategico 

per la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico culturale la 

riqualificazione dei centri storici e del patrimonio architettonico tradizionale di alta 

quota. Una particolare attività che potrebbe favorire la riqualificazione di alcuni 

centri che sono in via di spopolamento o di invecchiamento è la creazione del 

cosiddetto albergo diffuso. Anche il patrimonio di alta quota delle malghe e degli 

edifici in genere di montagna, nell’ambito degli atti di indirizzo, saranno proposti 

quali elementi di valenza architettonica storica ma che con gli opportuni interventi 

edilizi potrebbero diventare un ulteriore elemento di attrazione turistica. 

Il PTC della Comunità Alto Garda e Ledro individua fra i propri obiettivi strategici la 

ricerca della qualità architettonica attraverso interventi sul patrimonio edilizio 

esistente puntando alla valorizzazione architettonica non solo degli edifici, ma 

anche delle strade e dei luoghi collettivi come componenti di un unico sistema 

urbano continuo. 

L’Ecomuseo della Judicaria ha fra i propri obiettivi la tutela, conservazione e 

valorizzazione del patrimonio storico culturale locale sia materiale sia immateriale 

attraverso azioni mirate di conservazione attuate in collaborazione con i soggetti 

gestori del bene (es. capitelli). 
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4.2 Analisi delle strategie territoriali per la funzione di 

Sviluppo Sostenibile 

S1 – ENERGIE RINNOVABILI 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Il tema delle energie rinnovabili è inserito all’interno degli UN Global Goals al numero 

7 Affordable and Clean Energy che prevede il progresso in ogni area dell’energia 

sostenibile e rinnovabile attraverso la promozione e la condivisione a livello 

internazionale di conoscenze, capacità e buone pratiche. In particolare l’obiettivo 7 

si prefigge di dare accesso a fonti di energia sicure e a prezzi vantaggiosi, 

aumentare la quota di energie rinnovabili sul mercato e migliorare l’efficienza 

energetica. 

Le Nazioni Unite hanno dichiarato il decennio 2014 – 2024 come il Decennio per 

l’Energia Sostenibile per Tutti; uno dei principali obiettivi a livello globale è quindi la 

promozione di politiche energetiche per rispondere alle sfide del cambiamento 

climatico, tema di rilevanza strategica a lungo dibattuto durante l’ultima 

Conferenza Mondiale sul Clima di Parigi (vedi parola chiave C2 clima). 

L’Unione Europea ha svolto fin dal 1990 un ruolo di guida globale per contrastare i 

cambiamenti climatici adottando per il periodo 2013 – 2020 il  Pacchetto Clima e 

Energia che impegna gli Stati Membri a raggiungere: 

• Una produzione di energia da fonti rinnovabili pari al 20% dei consumi 

energetici e utilizzo di biocombustibili pari al 10% nei trasporti; 

• Una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 20% rispetto al 1990; 

• Una riduzione dei consumi energetici del 20% rispetto allo scenario base da 

raggiungere migliorando l'efficienza energetica. 

Di recente la Commissione Europea ha proposto nuovi obiettivi di riduzione delle 

emissioni atmosferiche da raggiungere: 

• entro il 2030 una riduzione delle emissioni totali del 40% rispetto al 1990, 

l'aumento dell'energia da fonti rinnovabili al 27% del consumo finale e il 

risparmio del 30% di energia attraverso l'aumento dell'efficienza energetica.  

• Entro il 2050 la riduzione delle emissioni di gas-serra a livello europeo di almeno 

80% rispetto al 1990.  

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7
http://www.se4all.org/decade
http://www.se4all.org/decade
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/cambiamenti-climatici/politiche-sul-clima-e-scenari-emissivi
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/cambiamenti-climatici/politiche-sul-clima-e-scenari-emissivi
http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm
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Tali obiettivi sono recepiti dall’Italia, a seguito di una fase di negoziazione, nella 

Strategia Energetica Nazionale  che per quanto riguarda la produzione di energie 

rinnovabili ci si attende che raggiunga il 19-20% dei consumi finali lordi (e 22-23% dei 

consumi primari). 

LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO  

A livello locale la Provincia Autonoma di Trento ha adottato nel 2012 il Piano 

Energetico Ambientale Provinciale 2013-2020 (PEAP) in linea con gli indirizzi del 

programma di sviluppo provinciale e degli impegni presi a livello nazionale ed 

europeo, puntando a promuovere e sviluppare le fonti rinnovabili, in particolare 

favorendo l’utilizzo di risorse energetiche locali come impianti di teleriscaldamento e 

biomassa, con l’obiettivo di pervenire all’autosufficienza energetica. 

In merito alle energie rinnovabili, entrambi i Piani Territoriali delle Comunità di Valle 

(PTC) hanno il compito di individuare le zone che possono essere utilizzate per la 

creazione di impianti a carattere sovracomunale legati all’uso di energia da fonti 

rinnovabili valutando le iniziative in atto e prospettiche, attraverso un’analisi delle 

esigenze e delle potenzialità territoriali, in coerenza con gli indirizzi del PEAP.  

Per quanto riguarda la Comunità delle Giudicarie nell’ambito del PTC si cercherà di 

incentivare e favorire lo sviluppo della filiera che partendo dal bosco veda la 

lavorazione della materia prima e dello scarto, sino al mercato. Particolare 

attenzione sarà posta al riutilizzo del materiale di scarto derivante dalle lavorazioni 

effettuate nel bosco o negli insediamenti industriali e artigianali, affinché lo stesso 

possa essere utilizzato all’interno delle costruende centrali a biomassa previste nel 

territorio giudicariese, con l’obiettivo di integrare l’utilizzo residui per produzione 

energia rinnovabile. Tale azioni verranno realizzate scoraggiando a priori la 

realizzazione di “parchi energetici” di grandi dimensioni, suggerendo invece di 

adottare un approccio più attento agli aspetti paesaggistici, che preveda 

l’adozione di impianti dimensionalmente meno impattanti (vedi parola chiave C6 

“paesaggio”). Similmente si muove anche la Comunità di Valle Alto Garda e Ledro 

che sta promuovendo una serie di studi e analisi per individuare le migliori zone dove 

intervenire per la realizzazione di impianti che generino energia da fonti rinnovabili, 

dal solare, all’eolico, alla biomassa, geotermia ed idroelettrica. A seguito degli studi 

indicati verrà quindi redatto un documento, tenendo conto anche di quanto 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/20130314_Strategia_Energetica_Nazionale.pdf
http://www.energia.provincia.tn.it/binary/pat_agenzia_energia/piani_programmi/PEAP_2013_2020.1377783027.pdf
http://www.energia.provincia.tn.it/binary/pat_agenzia_energia/piani_programmi/PEAP_2013_2020.1377783027.pdf
http://www.energia.provincia.tn.it/binary/pat_agenzia_energia/piani_programmi/PEAP_2013_2020.1377783027.pdf
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eventualmente previsto dai Piano regolatore illuminazione comune (PRIC) e dai Piani 

d’azione energia sostenibile (PAES) realizzati dai Comuni, contenente indirizzi, criteri e 

le principali direzioni di sviluppo che la Comunità Alto Garda e Ledro potrà 

intraprendere per valorizzare il proprio potenziale energetico. 

 

S2 – EFFICIENZA ENERGETICA E IDRICA 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Il tema dell’efficienza energetica ed idrica viene affrontato all’interno degli UN 

Global Goals numero 7 Affordable and Clean Energy e numero 6 Clean Water and 

Sanitation che prevedono rispettivamente la riduzione dello spreco di energia e 

l’incentivazione dello sviluppo di sistemi per il riutilizzo dell’acqua per ridurne lo 

spreco. 

Secondo un’informativa24 pubblicata dall’United Nation Environmental Assembly 

(UNEP) storicamente gli sforzi per migliorare l’efficienza idrica ed energetica sono 

stati perseguiti separatamente. I dati mostrano come la domanda globale di acqua, 

se non vi sarà un aumento dell’efficienza nel suo utilizzo, supererà del 40% le forniture 

attualmente accessibili entro il 2030. L’UNEP stima che il 40% di tale divario potrà 

essere colmato dall’aumento delle forniture d’acqua, ma il restante 60% dovrà 

essere perseguito attraverso investimenti in infrastrutture, riforme delle politiche 

idriche e lo sviluppo di nuove tecnologie. Ad oggi la produzione globale di energia 

oggi consuma circa l’8% di tutte le risorse idriche (acque dolci) nel mondo, 

percentuale che in alcuni Paesi sviluppati raggiunge circa il 40% delle acque dolci. Si 

tratta dunque di alcuni dati che fanno emergere con evidenza lo stretto legame 

che intercorre fra l’efficienza idrica e quella energetica: considerando che la 

domanda energetica aumenterà di un terzo fra il 2010 ed il 2035 rispetto alle 

tendenze attuali (ciò accadrà per il 90% nei Paesi non appartenenti all’area OCSE25) 

                                                           
 

24 http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/01_2014_water_energy_efficiency.pdf  
25 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico: è un’organizzazione 

internazionale di studi economici per i Paesi membri, Paesi sviluppati aventi in comune un 

 
 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6
http://www.unep.org/
http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/01_2014_water_energy_efficiency.pdf
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anche la richiesta d’acqua, necessaria per la produzione di energia, sarà dunque 

destinata a crescere.     

Per affrontare queste problematiche la Banca Mondiale ha lanciato nel 2014 

l’iniziativa Thirsty Energy con lo scopo di dimostrare l’importanza della gestione 

integrata dell’energia e della risorsa idrica in particolare mirando a: 

• identificare sinergie e quantificare dei compromessi fra i Piani di Sviluppo 

Energetico e l’uso dell’acqua; 

• pilotare la pianificazione dei vari settori (energetico, idrico, ecc.) per 

garantire la sostenibilità degli investimenti energetici ed idrici; 

• progettare strumenti di valutazione e di gestione delle risorse per aiutare le 

autorità a coordinare il processo decisionale e conseguire lo sviluppo 

sostenibile; 

• incentivare la capacity bulding ed il trasferimento di conoscenze fra i vari 

Paesi in materia di efficientamento integrato idrico ed energetico.  

A livello europeo le principali direttive che si occupano di efficienza idrica ed 

energetica sono rispettivamente la Direttiva Quadro in materia di Acque26 e la 

Direttiva sull’Efficienza Energetica27. Nell’ambito dei principi della Direttiva quadro in 

materia acque nel 2012 è stato approvato dalla Commissione il Piano per la 

salvaguardia delle risorse idriche europee con l'obiettivo strategico di garantire che 

la disponibilità di acqua di buona qualità sia sufficiente a soddisfare le esigenze dei 

cittadini, dell'economia e dell'ambiente.  Il Piano propone un approccio strategico 

basato su tre pilastri, uno dei quali recita: “Colmare le attuali lacune, in particolare in 

merito agli strumenti necessari per incrementare l'efficienza idrica. A tale proposito il 

Piano prevede che gli Stati membri stabiliscano degli obiettivi in materia di 

 
                                                                                                                                                                                     
 

sistema di governo tipo democratico e un’economia di mercato. 

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/organizzazioni_internazionali/ocse.html  
26 Direttiva 2000/60/CE  
27 Direttiva 2012/27/UE 

http://www.worldbank.org/en/topic/sustainabledevelopment/brief/water-energy-nexus
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1216_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1216_it.htm
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/organizzazioni_internazionali/ocse.html
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contabilità delle acque e di efficienza idrica e che siano elaborati degli standard 

per il riutilizzo delle acque.” 

Similmente la direttiva sull’efficienza energetica ha stabilito le misure necessarie al 

raggiungimento dell'obiettivo del taglio del 20% dei consumi entro il 2020.  Ogni Stato 

membro deve stabilire una strategia per mobilitare investimenti per ristrutturare il 

parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati. Inoltre, 

gli Stati membri devono promuovere un uso efficiente dell'energia anche presso le 

utenze domestiche attraverso incentivi fiscali, accesso a finanziamenti, contributi e 

convenzioni. 

L’Italia ha recepito entrambe le direttive europee traducendo all’interno dei propri 

documenti strategici di gestione delle acque e dell’energia i principi 

precedentemente citati in materia di efficientamento idrico ed energetico. In 

particolare per quanto riguarda l’efficienza energetica – area in cui i target 20-20-20 

non sono vincolanti – l’Italia intende superare gli obiettivi europei pari al 20% dei 

consumi inerziali con una previsione di risparmi fino al 24% (pari a circa 20 Mtep di 

energia primaria in meno rispetto ad oggi), rivedendo in tal senso il Piano di Azione 

per l’Efficienza Energetica. 

 

 

LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO  

A livello locale la Provincia Autonoma di Trento ha adottato nel 2012 il Piano 

Energetico Ambientale Provinciale 2013-2020 (PEAP) in linea con gli indirizzi del 

programma di sviluppo provinciale e degli impegni presi a livello nazionale ed 

europeo puntando con una particolare enfasi sui seguenti punti che riguardano 

l’efficienza energetica:  

- Estensione a tutti gli edifici pubblici presenti nel territorio dell’impegno previsto 

dalla nuova Direttiva sull’efficienza energetica di riqualificare annualmente il 

3% della superficie degli edifici pubblici governativi a partire dal 2014.  

- Orientamento degli incentivi della Provincia prevalentemente verso la 

riqualificazione energetica di interi edifici o aree urbane.  

- Creazione, con risorse pubbliche e private, di fondi di rotazione per facilitare 

gli interventi di riqualificazione.  

http://www.energia.provincia.tn.it/binary/pat_agenzia_energia/piani_programmi/PEAP_2013_2020.1377783027.pdf
http://www.energia.provincia.tn.it/binary/pat_agenzia_energia/piani_programmi/PEAP_2013_2020.1377783027.pdf
http://www.energia.provincia.tn.it/binary/pat_agenzia_energia/piani_programmi/PEAP_2013_2020.1377783027.pdf
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- Assistenza ai Comuni che intendono attivare contratti EPC nella definizione 

corretta della contrattualistica, del monitoraggio e del reporting al fine di 

ridurre le asimmetrie informative a favore delle Esco.  

- Maggior utilizzo del Green Public Procurement stabilendo dei requisiti specifici 

o degli obiettivi, in particolare sul versante dell’efficienza energetica, per 

l’acquisto e/o utilizzo di determinati prodotti o servizi da parte della Pubblica 

Amministrazione.  

- Introduzione progressiva di valori più restrittivi sui consumi della nuova edilizia 

coerenti con gli obiettivi europei al 2021 (Classi energetiche B+ dal 2015, A dal 

2019).  

- Anticipazione dal 2019 al 2015 della prescrizione di realizzare edifici pubblici a 

consumi energetici “quasi zero”.  

- Introduzione di smart controls negli edifici pubblici.  

- Valorizzazione ed ampliamento del ruolo dell’energy manager.  

- Predisposizione ed attuazione di programmi di modifica comportamentale 

dei dipendenti pubblici.  

- Promozione di audit energetici nel settore del terziario e nell’industria.  

- Controllo rigoroso delle certificazioni degli edifici.  

- Incentivazione per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica.  

- Introduzione dell’obbligo di lavastoviglie e lavabiancherie a doppia presa 

nella nuova edilizia.  

- Interazione con i locali distributori di energia elettrica e gas al fine di 

massimizzare la quota di TEE legati ad interventi effettuati sul territorio della 

Provincia.  

- Promozione di azioni di informazione e di formazione. 

Il documento di riferimento all’interno del quale si trovano le strategie locali per 

perseguire l’efficienza idrica è costituito invece dal Piano di Tutela della Acque (PTA) 

entrato in vigore nel marzo 2015. Secondo quanto riportato nel Piano il sistema 

tariffario della PAT viene indicato come uno dei punti di forza per il perseguimento 

dell’efficienza idrica in quanto disincentiva gli sprechi dell’acqua avendo la tariffa di 

acquedotto una dinamica progressiva al crescere dei consumi. Infatti per limitare gli 

sprechi nei consumi della risorsa idrica si è progressivamente proceduto 

all’installazione di contatori in tutti i comuni che ne erano sprovvisti tanto che ad 

http://www.appa.provincia.tn.it/binary/pat_appa_restyle/Piano_di_tutela/RELAZIONE_DI_SINTESI.1424164249.pdf
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oggi la quasi totalità di utenze di acquedotto è provvista di un misuratore in entrata, 

dal quale ricavare i dati di consumo per una corretta fatturazione. L’impegno per il 

futuro è di migliorare l’efficienza in termini di impiego della risorsa idrica e la qualità 

dei servizi, anche mediante la formazione continua degli operatori comunali che si 

occupano degli acquedotti. Condizione necessaria per conseguire questo obiettivo 

è innanzi tutto quella di mantenere un elevato livello di investimenti. 

Coerentemente a quanto definito dalla normativa provinciale le Comunità di Valle 

nei loro strumenti di pianificazione territoriale (Piani Territoriali di Comunità) hanno il 

compito di favorire lo sviluppo di filiere energetiche sostenibili che mirano 

all’efficientamento energetico ed idrico individuando le zone che possono essere 

utilizzate per la creazione di impianti a carattere sovracomunale. 

 

S3 – MOBILITA’ SOSTENIBILE 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Secondo l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile si definisce mobilità sostenibile un 

modello di trasporto, ispirato al principio dell’uso efficiente del territorio e delle risorse 

naturali, alla tutela dell’integrità dell’ambiente e alla protezione della salute dei 

cittadini, che soddisfa la necessità di spostarsi in maniera veloce, economica e 

sicura.  

La mobilità sostenibile è un tema affrontato dall’UN Global Goals numero 11 

(Sustainable cities and communities) che focalizza la propria attenzione sull’accesso 

a sistemi di trasporto sicuri, accessibili e sostenibili attraverso l’aumento della 

sicurezza stradale ed il potenziamento del trasporto pubblico, con una particolare 

attenzione alle necessità di donne, bambini, anziani e persone con disabilità.  A tal 

fine le Nazioni Unite hanno attivato il programma UN Habitat for a better future che 

promuove studi e ricerche per la realizzazione di piani di mobilità urbana sostenibile. 

Recentemente, al Forum Internazionale dei Trasporti tenutosi in Germania nel 2017, è 

stata inoltre presentata dalla Banca Mondiale l’iniziativa Sustainable Mobility for All, 

una partnership fra vari stakeholder che si occupano di mobilità (agenzie, 

programmi e commissioni della Nazioni Unite, banche, ONG, organizzazioni della 

società civile, istituzioni accademiche) nata con lo scopo di aiutare la 

http://www.unric.org/it/agenda-2030
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11
https://unhabitat.org/
http://www.worldbank.org/en/topic/transport/brief/sustainable-mobility-for-all
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trasformazione sostenibile del settore dei trasporti. In particolare l’obiettivo di questa 

iniziativa è trasformare la mobilità per renderla: 

• Equa, ossia in grado di assicurare a tutti l’accesso ad un sistema di trasporti di 

buona qualità capace di ridurre le disparità economiche e sociali; 

• Efficiente, ossia in grado di consentire alle persone e alle merci di passare da 

A a B in modo rapido e senza interruzioni; 

• Sicura, per dimezzare il numero di morti e di feriti da incidenti stradali nel 

mondo; 

• Pulita, abbassando l’impronta ecologica del settore dei trasporti 

combattendo il cambiamento climatico e l’inquinamento.   

La Commissione Europea, in attuazione della Direttiva 2014/94/EU sulla realizzazione 

di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, ha deciso di creare il Forum del 

Trasporto Sostenibile (STF) che promuoverà l'applicazione della strategia Clean 

Power for Transport facilitando l’attuazione della Direttiva. 

Nel marzo 2011 la Commissione europea ha adottato una strategia 

globale (Trasporti 2050) per un sistema di trasporti competitivo in grado di 

incrementare la mobilità, riducendone gli impatti negativi.  A tal fine ha definito il 

Libro Bianco dei Trasporti, che persegue i seguenti obiettivi: 

• esclusione delle auto ad alimentazione tradizionale dalle città; 

• uso pari al 40% di carburanti sostenibili a bassa emissione di anidride 

carbonica nel settore aeronautico, riduzione di almeno il 40% delle emissioni 

del trasporto marittimo; 

• trasferimento del 50% dei viaggi intercity di medio raggio di passeggeri e 

merci dal trasporto su gomma a quello su rotaia o per via fluviale. 

Per perseguire gli obiettivi del Libro Bianco dei Trasporti e la tabella di marcia 

correlata, nel 2017 il governo italiano ha presentato il documento “Elementi per una 

Road map sulla mobilità sostenibile”che, per il momento, ha analizzato lo stato 

dell’arte della mobilità e dei suoi possibili sviluppi futuri ed in base al quale 

successivamente verranno stilati degli obbiettivi di miglioramento.     

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0094
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cpt/stf_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cpt/stf_en
https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/1533ba56-094e-11e7-8a35-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/1533ba56-094e-11e7-8a35-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144
http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/allegati/sostenibile/elementi-per-una-roadmap-della-mobilita-sostenibile
http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/allegati/sostenibile/elementi-per-una-roadmap-della-mobilita-sostenibile
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LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO  

Il  Consiglio provinciale di Trento del 22 giugno 2017 ha approvato il disegno di 

legge n.177/2016 – “Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità 

sostenibile” che  prevede un incremento progressivo28 degli spostamenti continuativi 

secondo mobilità sostenibili, attraverso: 

a) la gestione coordinata dei diversi sistemi di trasporto, sia di persone che di 

merci, promuovendo sistemi integrati di mobilità anche mediante l'utilizzo di 

droni; 

b) l'aumento della mobilità sostenibile e la riduzione della mobilità privata 

motorizzata; 

c) lo sviluppo di un sistema integrato e multimodale di mobilità flessibile, 

efficiente e attrattivo, che permetta di scegliere alternative concrete alla 

motorizzazione privata; 

d) il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause di 

inquinamento atmosferico e acustico; 

e) lo sviluppo di un quadro di mobilità sostenibile funzionale a connettere i poli 

attrattori o generatori di traffico, per favorire le relazioni tra le persone e le 

connesse esigenze di mobilità, anche attraverso la realizzazione di una rete 

di infrastrutture - fra cui strade, ferrovie, tramvie, piste ciclabili e pedonali - 

interconnesse nei nodi e collegate alle reti limitrofe; 

f) l'accessibilità e la mobilità interna delle valli e i collegamenti con i comuni 

delle regioni Veneto, Lombardia e della provincia di Bolzano confinanti con 

la provincia di Trento; 

g) l'accessibilità e la mobilità interna tra i comuni della provincia di Trento, 

valutando prioritariamente le azioni e gli interventi relativi ai collegamenti 

ferroviari, tramviari e con metropolitana. 

Nello stesso periodo è stato adottato dalla Giunta Provinciale il Piano Provinciale per 

la Mobilità Elettrica (PPME). Il Piano, prendendo atto della stringente necessità 

                                                           
 

28 45% entro il 2020, 50% entro il 2025, 60% entro il 2030. 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2030%20giugno%202017,%20n.%206_30717.aspx
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2030%20giugno%202017,%20n.%206_30717.aspx
http://www.appa.provincia.tn.it/binary/pat_appa_restyle/Prepair/4.UNITN_Fauri.1495618779.pdf
http://www.appa.provincia.tn.it/binary/pat_appa_restyle/Prepair/4.UNITN_Fauri.1495618779.pdf
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dell’utilizzo per gli spostamenti anche di mezzi propri, promuove l’utilizzo 

dell’alimentazione elettrica per ridurne l’impatto sull’ambiente, la salute, il clima e la 

sicurezza e migliorare la qualità di vita dei cittadini presente e futura.  

Il Piano preliminare definitivo della Comunità di Valle dell’Alto Garda e Ledro tratta 

anche i temi della mobilità, armonizzando gli interventi proposti e sfruttandone le 

sinergie sul territorio per rispondere alle esigenze specifiche e spesso differenti dei 

residenti/lavoratori e dei turisti. Tra gli obiettivi che riguardano il target costituito dai 

turisti il piano non riguarda solo le loro esigenze di mobilità interne al territorio della 

Comunità di Valle, ma anche le modalità con cui lo raggiungono. Per quanto 

riguarda invece i residenti il Piano, oltre a continuare a promuovere le piste ciclabili, 

punta sul mobility management per dare risposta alle reali esigenze della 

quotidianità, attraverso il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro che può 

rappresentare un’ottima strategia operativa per la mobilità sostenibile. Si prevedono 

quindi la promozione di attività di bike sharing o car sharing, car pooling e, 

soprattutto, dell’intermodalità negli spostamenti utilizzando combinazioni di mezzi di 

trasporto diversi e incrementando la mobilità elettrica e l’utilizzo di carburanti meno 

inquinanti (metano, GPL, biocarburanti). 

Nel Piano preliminare definitivo della Comunità di Valle delle Giudicarie il tema della 

mobilità sostenibile è riferito esclusivamente all’efficientamento dei mezzi di trasporto 

pubblici, sviluppando forme innovative di mobilità complementare, fondate su servizi 

alternativi (come il “car sharing”) e su pratiche virtuose che pare utile promuovere e 

sostenere in sinergia con soggetti operanti nel settore in grado di farsi direttamente 

carico di tali iniziative. In particolare per quanto riguarda la mobilità di linea 

l’obiettivo è quello di rendere più efficiente ed efficace il servizio lungo tutta l’arco 

dell’anno, definendo un’offerta complessiva coerente con i bisogni e le necessità 

dei target di riferimento costituito da residenti e turisti. 

Per quanto riguarda i servizi di mobilità vacanze si ritiene opportuno promuovere i 

seguenti interventi:  

• assicurare una maggior integrazione tra le varie iniziative di mobilità vacanze, 

tra esse e con il trasporto di linea; 

• implementare modalità di informazione multimediale e riconoscimento 

intuitivo (con l’impiego di mezzi e segnaletiche uniformi e facilmente 
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identificabili) che rendano possibile una maggior conoscenza e un più 

agevole utilizzo dell’intera rete di trasporti pubblici;  

• sostenere l’impiego di mezzi ecologici (quali minubus elettrici) e dotati di 

equipaggiamenti (come carrelli portabici, sistemi elevatori) che rendano 

possibile anche il trasporto di particolari tipologie di utenti (cicloturisti, famiglie 

con passeggini, anziani, disabili, ecc.). 

L’obiettivo è quello di creare un‘unica ed articolata rete di trasporto pubblico, 

organizzata in modo tale da costituire una valida forma di mobilità alternativa all’uso 

del mezzo privato che sia non solo efficiente in termini di costi ma anche efficacie 

come qualità del servizio. 

Per quanto riguardo il Nuovo Piano del Parco Naturale Adamello Brenta attraverso il 

Piano stralcio della mobilità sostenibile si pone i seguenti obiettivi: 

• Il consolidamento e il miglioramento dei sistemi di mobilità avviati e 

l’ampliamento del progetto di mobilità ad altre valli del Parco meta di 

visitatori; 

• l’integrazione di questi sistemi di valle con i trasporti pubblici, per creare una 

rete di servizi per la copertura di un territorio esteso e articolato, capaci di 

garantire attrattività, efficienza e competitività. 

• lo sviluppo dell’intermodalità, cioè la mobilità attraverso tutti i mezzi: treno, 

bus navetta, trenino gommato, bicicletta fino alla mobilità pedonale. 

L’aspetto della mobilità sostenibile viene affrontato anche dal Piano di Gestione del 

Parco Fluviale della Sarca che, tra gli obiettivi, inserisce il potenziare la mobilità 

sostenibile per migliorare la qualità ambientale attraverso pratiche di mobilità 

alternativa all’auto, con l’obiettivo di ridurre gli impatti derivanti dagli importanti 

spostamenti dei flussi turistici e residenziali. 

Anche il Piano di Gestione della Rete di Riserve delle Alpi Ledrensi si propone di 

sviluppare progetti di promozione e sostegno della mobilità alternativa a basso 

impatto (es. ebike, car sharing elettrico), per facilitare e rendere sostenibili gli 

spostamenti sia nei singoli Comuni, sia attraverso il territorio della Rete e in 

coordinamento con la Riserva di Biosfera UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria”. 

Il tema della mobilità è stato individuato come una delle criticità delle Dolomiti 

UNESCO e uno degli aspetti su cui concentrarsi per mantenere lo status di Patrimonio 
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UNESCO dall’International Union for the Conservation of Nature (IUCN). Per questo, la 

mobilità è uno degli elementi che caratterizza la mission della Fondazione Dolomiti 

UNESCO nella Strategia Complessiva di Gestione in quanto l’accessibilità al Bene 

deve essere sostenibile e garantita a tutti. Per far ciò la Fondazione persegue i 

seguenti obiettivi: 

• promozione della mobilità sostenibile e gestione integrata della mobilità 

• gestione coordinata dei flussi e degli accessi principali 

• riqualificazione infrastrutturale e paesaggistica dei passi dolomitici 

• armonizzazione delle norme sull’uso dei mezzi motorizzati, per attività di 

pubblico servizio. 

 

S4 – TURISMO SOSTENIBILE 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

L’Organizzazione Mondiale per il Turismo (UNWTO) definisce turismo sostenibile: “Il 

turismo che tiene pienamente conto dei suoi attuali e futuri impatti economici, 

sociali ed ambientali, affrontando le esigenze dei visitatori, dell’industria, 

dell’ambiente e delle comunità ospitanti”. Il tema del turismo sostenibile è al centro 

del dibattito internazionale tanto che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha 

proclamato il 2017 “Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo” 

richiamando le potenzialità del turismo per il raggiungimento dei 17 UN Sustainable 

Development Global Goals entro il 2030. L’anno internazionale intende declinare il 

ruolo del turismo sostenibile per lo sviluppo in 5 aree strategiche: 

• la promozione di una crescita economica sostenibile ed inclusiva (il 10% del 

PIL globale è connesso al turismo); 

• l’inclusività sociale, l’occupazione e la riduzione della povertà (nel 2030 il 57% 

degli arrivi turistici internazionali riguarderà le economie emergenti); 

• l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, la protezione ambientale e il 

cambiamento climatico (il turismo può essere uno strumento fondamentale 

per garantire la protezione e il ripristino della biodiversità); 

• i valori e la diversità culturale, il patrimonio (il turismo può aumentare la 

consapevolezza del valore dei patrimoni); 

http://www2.unwto.org/
http://www.tourism4development2017.org/
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• la conoscenza reciproca, la pace e la sicurezza (il turismo è un’occasione per 

fare incontrare culture differenti e promuovere la conoscenza reciproca e la 

pace). 

La Commissione Europea nel giugno 2010 ha adottato la comunicazione “Europe, 

the world’s No. 1 tourist destination – a new political framework for tourism in Europe” 

nella quale è stato stabilito la nuova strategia e un piano di azioni per il turismo 

nell’Unione Europea. La strategia europea per il turismo identifica 4 priorità d’azione: 

• stimolare la competitività nel settore turistico europeo; 

• promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile, responsabile e di alta qualità; 

• consolidare l’immagine dell’Europa come un insieme di destinazioni turistiche 

sostenibili e di alta qualità; 

• massimizzare le potenzialità degli strumenti finanziari dell’Unione Europea per 

lo sviluppo del turismo.  

In questi anni la Commissione ha implementato con successo la maggior parte delle 

azioni contenute nella comunicazione e nel relativo piano d’azioni secondo le 

priorità indicate. 

L’Italia si è recentemente dotata del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo (PST) 

per il periodo 2017 – 2022, il quale, in coerenza alle strategie europee, rappresenta 

l’occasione per dare piena operatività all’indirizzo strategico di dotare di una visione 

unitaria l’Italia del turismo e della cultura, rispondendo all’esigenza di porre il settore 

turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese. In particolar modo il Piano 

individua la sostenibilità come uno dei tre principi trasversali (insieme a innovazione e 

accessibilità/permeabilità fisica e culturale) all’intero sistema di strategie, obiettivi e 

interventi recitando: “strategie, interventi e azioni del PST devono contribuire a 

rafforzare sistematicamente la sostenibilità del turismo, nelle sue diverse accezioni 

relative ad ambiente, territorio, salvaguardia del patrimonio, sistema 

socioeconomico, cultura e cittadinanza.” 

LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO  

Il turismo è una delle attività economiche principali del Trentino, dove soprattutto 

negli ultimi anni è diventato fenomeno di massa con circa 5 milioni di arrivi e 28 

milioni di presenze l’anno. Dopo quasi cinquant’anni di turismo intensivo è giunto il 

momento di riflettere sul rapporto tra il patrimonio naturale e culturale e quello 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0352
file:///C:/Users/Filippo/Downloads/com_implementation_rolling_plan_en.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1481892223634_PST_2017_IT.pdf
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economico, ma ancora di più sullo sviluppo (anche turistico) che si vuole perseguire 

nel futuro. In quest’ottica è stata recentemente elaborata la Strategia del Turismo 

Sostenibile nelle Aree Protette del Trentino (TurNat) il cui obiettivo principale è quello 

di valutare il contributo delle Aree Protette allo sviluppo turistico trentino 

sostenendone un’evoluzione sistemica basata sull’integrazione di un approccio 

mirato alla sostenibilità e una logica economica che guarda al mercato per capirne 

i trend e individuare le aspettative dell’ospite. In particolare la Strategia TurNat si 

pone i seguenti obiettivi: 

• aumentare la competitività e la sostenibilità dell’offerta turistica trentina; 

• rispondere a una domanda turistica di naturalità e autenticità in continua 

crescita; 

• diffondere un approccio sostenibile allo sviluppo turistico dei territori trentini e 

alla gestione dei flussi turistici (in senso spaziale e temporale); 

• favorire l’integrazione del sistema delle AAPP del Trentino con le attività 

economiche del territorio; 

• valorizzare il patrimonio naturale e culturale in maniera innovativa favorendo 

sinergie tra turismo, agricoltura e tutela della biodiversità e favorire l’uso e la 

fruizione consapevoli, equilibrati e sostenibili di tali patrimoni; 

L’analisi dei documenti turistici in funzione della realizzazione del Piano di Gestione 

della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” ha dunque necessariamente 

preso avvio dall’esame della Strategia Turistica TurNat, tenendo anche in 

considerazione il recente processo di accreditamento delle Reti di Riserve trentine 

alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS). La strategia raccomanda infatti 

l’attivazione di processi partecipativi e di partenariato a livello locale e provinciale 

secondo i metodi e i principi della Carta Europea per il Turismo Sostenibile di 

Europarc riconoscendolo quale strumento atto a definire, attuare e monitorare 

azioni di collaborazione per lo sviluppo turistico del sistema delle aree protette del 

Trentino. In particolare la strategia TurNat prevede un approccio di sistema, 

suggerendo la certificazione alla CETS non tanto per le singole Reti quanto per il 

sistema provinciale delle Reti di Riserve perseguibile con un’unica regia provinciale 

utile a definire, in ciascuna Rete, un programma di azioni coerente con la strategia 

TURNAT. Andando ad osservare come le diverse Reti di Riserve hanno interpretato la 

http://www.areeprotette.provincia.tn.it/binary/pat_aree_protette/documentazione/LifeTEN_TURNAT_Sintesi_strategia.1409312694.pdf
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/binary/pat_aree_protette/documentazione/LifeTEN_TURNAT_Sintesi_strategia.1409312694.pdf
http://www.parks.it/federparchi/pagina.php?id=35
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strategia TurNat è possibile notare che i Prodotti strategici ritenuti maggiormente 

interessanti da parte degli attori del territorio sono stati “Biodiversità Rurale: dalla 

Terra alla Tavola”, “Biodiversità a Piedi” e “Biodiversity Watching”. Andando ad 

analizzare la risposta degli attori delle singole Reti a questi prodotti strategici si nota 

immediatamente come si sia risposto in pieno agli obiettivi tematici definiti all’inizio 

del percorso29.  

L’accreditamento del Parco Naturale Adamello Brenta alla Carta Europea del 

Turismo Sostenibile ha già ottenuto la rivalidazione ottenuta nel 2012 in occasione 

della quale è stato presentato il nuovo piano d’azione e strategie per il periodo 2012 

-17. La finalità della CETS del Parco è migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione di 

un turismo nelle aree protette che tenga conto delle necessità dell’ambiente, delle 

comunità locali, delle attività imprenditoriali locali e dei flussi di visitatori. In 

particolare gli obiettivi strategici individuati sono: 

• Tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, attraverso il 

turismo, ma al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico 

sconsiderato; 

• Garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita; 

• Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche 

dell’area; 

• Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e 

scoprire il territorio locale; 

• Migliorare la conoscenza dell’area protetta e gli aspetti di sostenibilità tra tutti 

quelli legati al turismo; 

• Assicurare che il sostegno al turismo non comporti costi per la qualità della 

vita delle comunità locali residenti; 

• Accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale; 

• Monitorare ed influenzare il flusso di visitatori a ridurre gli impatti negativi. 

                                                           
 

29 Si veda in tal senso “Allegato 2 – Strategia e Piano delle Azioni”, pag. 72  
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Gli aspetti dello sviluppo turistico sono ampiamente trattati anche negli strumenti di 

pianificazione delle due Comunità di Valle che amministrano il territorio della Riserva 

di Biosfera. Coerentemente ai principi individuati nel Piano Urbanistico Provinciale e 

nella relativa Carta del Paesaggio, il Documento Preliminare del Piano Territoriale 

della Comunità delle Giudicarie mira a: 

• la creazione di centri abitati vivibili per residenti ed ospiti; 

• il miglioramento della mobilità intro ed extra comunità; 

• la relazione e l’integrazione del turismo con le altre attività produttive; 

• il mantenimento dei complessi alberghieri e ricettivi in generale; 

• la riduzione di nuovi edifici di alloggi per tempo libero e vacanze; 

• la creazione di strutture di intrattenimento o riqualificazione dei centri storici; 

• lo sviluppo delle peculiarità delle diverse aree delle Giudicarie. 

Nel Documento Preliminare del Piano Territoriale della Comunità dell’Alto Garda e 

Ledro si evidenzia come il turismo dell’area sia espressione di una destinazione 

“community” che è in grado di proporsi al mercato turistico con un’identità di luogo 

a forte caratterizzazione e reputazione, differentemente dalle destinazioni 

“corporate”, che nascono invece dall’iniziativa di imprese turistiche che le 

progettano, gestiscono e promuovono con logiche di marketing. Per rispondere 

meglio a queste caratteristiche, l’offerta turistica dovrà dare maggiore importanza 

alla componente culturale, di cui è parte il sapere agroalimentare e l’esperienza 

enogastronomica. L’offerta dovrà essere anche fortemente personalizzabile, per 

essere modellata sulle esigenze specifiche del turista, che collaborerà al suo 

allestimento non essendone soltanto un consumatore passivo, ma anche un 

produttore attivo (prosumer). Nell’Alto Garda e Ledro il sistema di offerta turistico si 

presta ad essere costituito dal territorio nel suo insieme in modo da configurarsi 

come un vero e proprio “sistema locale di offerta turistica” (SLOT). L’offerta sarà 

composta da prodotti e servizi di ospitalità, dalle risorse storiche e paesaggistiche e 

dalle infrastrutture di fruizione del luogo, ma dovrà contemperare anche un insieme 

di elementi intangibili come l’attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale, 

culturale ed economica — un misto di tacit knowledge e capitale sociale. 

Un altro livello di indagine ha riguardato i documenti strategici dei vari Enti turistici 

(Aziende di Promozione Tursitica e Consorzi Turistici) che si occupano della gestione 
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e della promozione delle attività turistiche nel territorio della Riserva di Biosfera. Le 

linee operative 2016 – 17 dell’APT Garda Trentino individua quale target trasversale il 

“green, per un turista attento all’ecosostenibilità”. In particolare l’attenzione agli 

aspetti green dell’ambito Garda Trentino si esplicitano attraverso: 

• Il progetto sovracomunale Outdoor Park per l’infrastrutturazione in chiave 

outdoor nel rispetto della natura; 

• L’adesione ai progetti di mobilità turistica di Trentino Marketing (car sharing 

con auto elettriche, collaborazione con FlixBus e BlaBlaCar, colonnine per 

auto elettriche) e alle iniziative Deutsche Bahn (per il mercato tedesco) e 

Trentino in Bicicletta (confluito all’interno di Trentino Bike); 

• L’adesione a progetti di costruzione di prodotto “green” ed ecosostenibile di 

Trentino Marketing come “Natura e aree protette”; 

• La definizione di tour tematici all’interno del prog. di animazione territoriale; 

• La promozione degli aspetti enogastronomici più salienti ed ecocompatibili, 

con le esperienze del marchio De.Co. (carne salada / marroni di Campi / 

purea di marroni di Campi) e Slow Food. 

Il documento “Linee strategiche per lo sviluppo turistico della valle” dell’Apt Terme di 

Comano – Dolomiti di Brenta (aprile 2012) seppur ormai “datato” per un settore 

dinamico come quello turistico, fornisce altre interessanti indicazioni strategiche che 

riguardano un’altra parte della Riserva di Biosfera. In particolare il filo rosso che 

accomuna i singoli fattori di attrattiva del territorio di Comano e che costituisce il 

concept strategico attorno al quale è stata costruita la strategia turistica di questa 

parte di Riserva di Biosfera è il benessere a 360°. Tema del benessere che è stato 

declinato in quattro sottoprodotti: 

• Le terme: l’obiettivo non è spostare il core business su un’idea di wellness, 

quanto intendere il concetto di cura non soltanto come eliminazione di un 

sintomo o di una patologia, ma come uno stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale che coinvolge tutto l’individuo; 

• Sport: l’obiettivo è proporre e sviluppare attività leisure e di svago che 

possono affiancarsi alle cure termali contribuendo al completo recupero 

psico-fisico del curando e rompendo la monotonia della quotidianità nello 

stabilimento termale; 
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• Enogastronomia: l’obiettivo è valorizzare il trend in continua crescita che 

vede in uno stile di vita sempre più naturale, che recupera il collegamento tra 

prodotto, produttore e territorio, una premessa fondamentale per il benessere 

psicofisico e una vita sana;  

• Cultura: l’obiettivo è valorizzare i borghi e i castelli, immersi in un ambiente 

unico e ancora integro, quali esperienza di benessere. 

Per quanto riguarda il Consorzio Turistico della valle di Ledro si cita il Piano di 

Sviluppo del Turismo outdoor che individua negli sport nella natura una grande 

opportunità per lo sviluppo turistico. In particolar modo in tale documento strategico 

si mette in luce (come già fatto nel Piano Territoriale della Comunità dell’Alto Garda 

e Ledro) l’importanza strategica della creazione di un prodotto turistico dedicato 

all’outdoor presentato sotto il brand “Outdoor Park Garda Trentino Ledro”. 

La Strategia Complessiva di Gestione della Fondazione Dolomiti UNESCO integra una 

specifica strategia per il turismo i cui principali obiettivi sono: 

• Il riconoscimento delle Dolomiti come un “unicum” da parte dei residenti e 

dei visitatori; 

• L’aumento della consapevolezza degli operatori del turismo; 

• La partecipazione attiva degli operatori del turismo nel raggiungimento degli 

obiettivi strategici; 

• L’aumento della qualità dell’offerta turistica complessiva e in particolare nelle 

aree protette; 

• La migliore gestione dei flussi turistici, della mobilità e dei passi dolomitici; 

• La fruizione turistica consapevole e sempre più in linea con i valori del Bene. 

Un’ultima considerazione va fatta per la ricerca Incipit recentemente sviluppata e 

propedeutica al Piano di Gestione della Riserva di Biosfera intitolata “Opportunità 

turistiche derivanti dalla Riserva di Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria”.  

Quest’ultima ha indicato quali obiettivi e strategie che la Riserva di Biosfera potrà 

conseguire in ambito turistico: 

• L’integrazione con le strategie turistiche delle aree protette e del TurNat; 

• La creazione di una destinazione turistica identificabile nel brand MAB 

UNESCO “Dolomiti – Garda” frutto di un coordinamento degli enti di gestione 

e programmazione turistica attualmente operanti nel territorio; 
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• Il coordinamento con gli Enti gestori degli altri riconoscimenti UNESCO al fine 

di presentare il territorio come destinazione UNESCO del Trentino;  

• La promozione di forme innovative di turismo (es. turismo sociale di comunità). 

 

S5 – IMPRESE SOCIALI 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Il network tematico Social Enterprise and Biosphere Reserve (SEBR) intende aiutare le 

Riserve della Biosfera UNESCO ad attuare gli obiettivi e le azioni strategiche previste 

dal Piano d'azione di Lima in campo socio-economico30. Le imprese sociali sono 

imprese gestite da imprenditori che intendono perseguire risultati economici, sociali 

e ambientali positivi per le loro comunità. Essi perseguono gli obiettivi delle Riserve di 

Biosfera UNESCO e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU (Global Goals) per il 

bene della comunità, reinvestendo tutti i profitti dell’impresa per il raggiungimento di 

tali obiettivi ed aumentando in tal modo le opportunità per le persone locali, 

diventando allo stesso tempo il motore di un’economia locale attenta alle questioni 

sociali ed ambientali. Per raggiungere questi obiettivi il network SEBR lavora a: 

• Incentivare modelli flessibili di governance finanziariamente validi, che 

consentano alle Riserve di Biosfera di funzionare efficacemente come modelli 

per lo sviluppo sostenibile allontanandosi dalla sovvenzione e dipendenza dal 

settore pubblico, ma agendo come laboratorio per le imprese sociali. 

• Identificare le risorse per supportare il network SEBR per conseguire risultati 

orientati ad ottenere la collaborazione e il networking fra le Riserve di Biosfera 

e le imprese sociali attraverso lo sviluppo di progettualità comuni, opportunità 

di finanziamento, sponsorizzazioni e investimenti. 

• Massimizzare la comprensione dei benefici del programma MAB UNESCO 

attraverso la piattaforma OASIIS (Opening Access to Sustainable Independent 

Income Streams) come metodo moderno, aperto e trasparente per la 

                                                           
 

30 MAB Programme Strategic Objective 2. Contribute to building sustainable, healthy and 

equitable societies, economies and thriving human settlements in harmony with the 

biosphere. 

http://www.unesco.org/fileadmin/multimedia/HQ/SC/images/SEBR_Network_Report_2017.pdf
https://www.oasiis-br.org/#!/
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comunicazione, l’informazione e la condivisione di dati. La piattaforma OASIIS 

stimola infatti lo sviluppo economico sostenibile all'interno e all'esterno delle 

Riserve di Biosfera. Mettendo in mostra le imprese che lavorano in armonia 

con le Riserve di Biosfera, OASIIS dimostra il valore che le aziende e le imprese 

sociali apportano all'economia locale attraverso lo sviluppo sostenibile. 

La Commissione Europea definisce l’impresa sociale “un operatore nell’economia 

sociale il cui principale obiettivo è quello di avere un impatto sociale piuttosto che 

distribuire utili fra i propri proprietari o azionisti. Essa opera producendo beni e servizi 

per il mercato in modo imprenditoriale ed innovativo e utilizza i suoi profitti 

principalmente per raggiungere i propri obiettivi sociali. L’impresa sociale viene 

gestita in modo trasparente e responsabile e, in particolare, coinvolgendo i 

lavoratori, i consumatori e tutti coloro che sono coinvolti nelle sue attività 

commerciali” 31. Nel 2011 la Commissione Europea ha lanciato l’iniziativa Social 

Business Iniziative (SBI), un vero e proprio piano strategico per sviluppare 

un ecosistema in grado di promuovere e facilitare l’accesso ai fondi da parte 

delle imprese sociali, semplificare il quadro normativo e dare maggiore visibilità al 

settore.    

In Italia il decreto legislativo "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale" 

(DL 3 luglio 2017, n°112) definisce le imprese sociali come «tutti gli enti privati che 

esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza 

scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando 

modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio 

coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro 

attività». 

LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO  

Nella legge provinciale 13/2010 per “economia solidale” si intende lo svolgimento 

dell’attività economica e culturale che consente il conseguimento di obiettivi 

d’interesse collettivo più elevati rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente; 

                                                           
 

31 http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_it  

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/COM2011_682_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/COM2011_682_en.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/19/17G00124/sg
http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_it
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tale modalità è basata sulla valorizzazione delle relazioni tra i soggetti, su un’equa 

ripartizione delle risorse, sul rispetto e sulla tutela dell’ambiente, sul perseguimento di 

obiettivi sociali. Le attività di economia solidale sono finalizzate alla creazione e 

all’accrescimento di iniziative operanti secondo i principi di cooperazione, 

reciprocità, sussidiarietà responsabile, sostenibilità e compatibilità energetico-

ambientale, volte alla produzione e allo scambio di beni e servizi. Per “soggetti 

impegnati nell’economia solidale” si intendono le organizzazioni e le imprese senza 

scopo di lucro o che abbiano il 50 per cento del proprio fatturato annuo 

riconducibile all’attività dell’economia solidale. Per promuovere lo sviluppo civile, 

sociale ed economico la Provincia riconosce e sostiene l’economia solidale 

nell’ambito di interventi finalizzati alla valorizzazione dell’economia responsabile e 

sostenibile, improntata a criteri ispirati, in modo particolare, all’equità sociale, alla 

solidarietà, alla centralità della persona, della coesione sociale e del rapporto con il 

territorio. 

Per perseguire tali obiettivi è stato fondato il Tavolo per l’Economia Solidale Trentina, 

il quale ha approvato 13 disciplinari, strumenti previsti dalla LP 13/2010 per 

individuare i soggetti, chiamati Attori dell’Economia Solidale, che potranno usufruire 

dei benefici previsti dalla stessa legge. Tutti i disciplinari hanno una struttura comune 

che, oltre all’individuazione degli Attori dell’Economia Solidale, permette di tracciare 

un percorso virtuoso volto a migliorarne i comportamenti socio-ambientali. Questo 

perché il Tavolo dell’Economia Solidale ritiene importante che il disciplinare non sia 

solo uno strumento che identifichi o meno chi è Attore dell’Economia Solidale 

(criterio “dentro o fuori”) ma bensì incentivi l’Attore dell’Economia Solidale ad 

adottare una serie di azioni volte a migliorare il proprio impatto ecologico e sociale 

(criterio del “miglioramento continuo”)32. Nel 2017 aderisce ai disciplinari del Tavolo 

dell’Economia solidale un’impresa del territorio della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi 

e Judicaria”. 

                                                           
 

32 Per approfondimenti è disponibile la guida predisposta dal Tavolo dell’Economia Solidale 

scaricabile a questo link. 

http://www.economiasolidaletrentina.it/
https://prezi.com/ftlfubyrwm4-/leconomia-solidale-trentina-32017/
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S6 – RURALITA’ 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Il termine “ruralità” è un contenitore semantico molto ampio che può contenere 

diverse tematiche e concetti. Generalmente si definisce rurale tutto ciò che non fa 

parte di un’area urbana/cluster urbano33. Per quanto riguarda il Piano di Gestione 

della Riserva di Biosfera con il termine “ruralità” si intendono politiche e strategie 

connesse all’agricoltura, alla zootecnia, all’Alpicoltura (gestione degli alpeggi, 

mantenimento dei pascoli, ecc.) e all’artigianato connesso a tali dimensioni.  

In ambito internazionale lo sviluppo rurale è individuato quale strumento per 

raggiungere nelle regioni più povere o svantaggiate gli obiettivi globali dell’Agenda 

2030, garantendo una vita più equa e socialmente più inclusiva, in particolar modo 

favorendo l’emancipazione femminile. In tal senso anche UNESCO promuove 

iniziative e programmi per lo sviluppo rurale a livello globale. Fra queste si ricorda 

l’importante iniziativa Education for Rural Development la cui mission è promuovere 

lo sviluppo socioeconomico sostenibile nelle aree rurali attraverso attività di ricerca, 

formazione e attività di estensione educative, portando a cambiamenti positivi nel 

pensiero e nel comportamento dei cittadini rurali che costituiscono la maggioranza 

della popolazione mondiale. Lo stesso programma Man and Biosphere UNESCO 

individua le aree di transizione/cooperazione come aree in cui promuovere politiche 

di sviluppo rurale e buone pratiche agricole in grado di conseguire un modello di 

sviluppo sostenibile. 

La politica di sviluppo rurale 2014 – 2020 dell’UE aiuta le zone rurali dell’Unione ad 

affrontare la vasta gamma di problemi economici, ambientali e sociali. Gli Stati 

membri e le regioni elaborano i rispettivi programmi di sviluppo rurale in funzione dei 

bisogni dei loro territori e tenendo conto di almeno quattro delle seguenti sei priorità 

comuni dell'UE: 

                                                           
 

33 I cluster urbani sono cluster di celle urbanizzate contigue di 1 km² con una densità di 

almeno 300 abitanti per km² e una popolazione minima di 5000 abitanti. Fonte Eurostat.   

http://www.inruled.org/en/
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it
http://ec.europa.eu/eurostat/web/rural-development/methodology
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• promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo 

e forestale e nelle zone rurali 

• potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura e 

promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e una gestione 

sostenibile delle foreste 

• favorire l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la 

gestione dei rischi nel settore agricolo 

• preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all'agricoltura e alle 

foreste 

• incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse 

emissioni di CO2 e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 

• promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo 

economico nelle zone rurali. 

LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO  

Il Piano di Sviluppo Rurale adottato dalla Provincia Autonoma di Trento per il periodo 

2014 – 2020 individua una serie di necessità che vengono collegate a tre obiettivi di 

interesse strategico:  

• stimolare la competitività del settore agricolo, valorizzando la vocazione 

produttiva del Trentino, contribuendo alla competitività del settore agricolo, 

forestale e agroalimentare;  

• gestione sostenibile delle risorse attraverso l’integrazione tra ambiente e 

attività agricole e forestali; 

• uso sostenibile ed efficiente delle risorse naturali e incremento della resilienza 

al clima, garantendo lo sviluppo del territorio mantenendone il presidio da 

parte delle comunità rurali, incentivando le attività economiche, 

l’occupazione e le diverse forme di integrazione al reddito. 

La Comunità delle Giudicarie individua il settore agricolo e zootecnico come ricco 

di opportunità in un’ottica di tutela e salvaguardia del territorio, ed ha pertanto 

posto come obiettivi nel proprio Piano Territoriale di Comunità: 

• individuare delle linee di indirizzo finalizzate all’insediamento di attività 

agricole di tipo zootecnico di piccola taglia, abbinate alla vendita dei propri 

prodotti e all’ospitalità turistica.  

file:///C:/Users/Stefano/Downloads/Guida-al-Psr+-+2.1.pdf


Piano di Gestione della Riserva di Biosfera MAB UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria” 

75 
 

• sviluppo della filiera rurale ed agroalimentare e delle possibili sinergie con il 

settore turistico. 

• favorire il recupero dei prati-pascolo, individuando le linee di indirizzo che 

promuoveranno il recupero dei ruderi degli edifici strettamente legati alla 

coltivazione dei prati, condizionando il recupero stesso al mantenimento del 

prato-pascolo secondo i confini originali riportati nelle cartografie del catasto 

austriaco. 

• Allargare a tutto il territorio della comunità le tecniche di coltivazione e 

allevamento rispettose dei delicati equilibri che regolano gli ecosistemi 

montani promuovendo nella gestione del prato, del pascolo e del prato-

pascolo e dell’allevamento la tecnica del biologico; 

• Incrementare l’utilizzo delle erbe medicinali quale elemento per valorizzare e 

salvaguardare la qualità ambientale del territorio. 

La Comunità di Valle dell’Alto Garda e Ledro individua come strategico, nel proprio 

Piano Territoriale, valorizzare le produzione locali di natura agricola e zootecnica al 

fine di conservare l’identità locale. Anche la valorizzazione delle attività industriali e 

artigianali deve seguire linee di sviluppo coerenti con la vocazione espressa dal 

territorio della Comunità. Viene inoltre sottolineata la necessità di una maggiore 

integrazione tra il mondo rurale - in particolare quello agricolo - con il mondo del 

turismo. La legge provinciale 4 agosto 2008 ha istituito il distretto agricolo del Garda 

Trentino, il quale si ponte come strumento e progetto unitario finalizzato: 

• alla salvaguardia, alla qualificazione e al potenziamento delle attività agro-

silvopastorali; 

• alla promozione della fruizione culturale, turistica e ricreativa dell’ambiente; 

• alla valorizzazione e al recupero paesistico e ambientale delle fasce di 

collegamento tra aree urbanizzate e campagna, nonché alla connessione 

delle aree esterne con i sistemi di verde urbano; 

• alla promozione dell’equilibrio ambientale dell’area del distretto e delle zone 

circostanti. 

Ai fini della valorizzazione delle attività svolte nel distretto la Comunità di Valle può 

utilizzare anche la denominazione di “Parco agricolo del Garda trentino”. 
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Nel Nuovo Piano del Parco Naturale Adamello Brenta si afferma l’importanza 

fondamentale dell’alpeggio e in generale dell’agricoltura di montagna per la 

molteplicità dei ruoli che riveste, ma anche per la pluralità dei servizi che offre alla 

collettività attraverso la protezione e la valorizzazione del patrimonio naturale, 

culturale e umano del suo territorio. In quest’ottica la prospettiva per una efficace 

“strategia della malga e degli alpeggi” da parte del Parco può basarsi su una serie 

di possibili iniziative atte a promuovere l’aspetto dell’elevata valenza di questo 

settore e a stimolare l’attenzione verso di esso, a vari livelli: 

• stimolare la politica provinciale ad un riordino legislativo del settore 

zootecnico d’alta montagna, comprensivo di disciplinari d’uso precisi, di 

vincolo dei finanziamenti ad una corretta gestione, di organicità nella 

gestione dell’intero processo; 

• dimostrare ai proprietari pubblici (Comuni, Regole e ASUC) il valore – anche 

economico – del mondo degli alpeggi in una prospettiva più aggiornata e di 

maggiore consapevolezza del valore del bene; 

• mettere in rete il sistema degli alpeggi con il territorio, ovvero attivare tavoli di 

discussione, di incontro, di animazione e di concertazione delle azioni, 

coinvolgendo i vari attori potenzialmente interessati: operatori turistici, 

ristoratori, allevatori, proprietari, funzionari pubblici, rappresentanti politici); 

• promuovere diffusamente il pascolamento su alpeggi e su prati marginali 

quale strumento sostenibile di mantenimento di questi habitat, anche in 

relazione all’applicazione dei Piani di gestione per i siti di Natura 2000. 

Il Piano di Gestione del Parco Fluviale della Sarca riconosce alle aree rurali un ruolo 

fondamentale nel contrastare le problematiche di impoverimento della diversità 

colturale e della biodiversità e sottolinea anche la valenza che il paesaggio rurale 

assume per qualificare l’offerta turistica del Trentino. Il Parco Fluviale della Sarca, 

tramite l’avvio di azioni diversificate, concorre a sostenere i processi produttivi di 

qualità, la multifunzionalità, le produzioni a km0 e le iniziative di sviluppo di distretti 

biologici nonché le competenze diffuse espresse dai soggetti attivi in questo settore. 

Il Piano di Gestione della Rete di Riserve delle Alpi Ledrensi riconosce e valorizza 

l’agricoltura estensiva ed il pascolo quali attività di grande valenza paesaggistica, 

turistica, economica e culturale; sostenere lo svolgimento di queste attività e dei loro 
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prodotti, collegandole da un lato all’offerta turistica e dall’altro a progetti 

“esemplari” da spendere in varie sedi è uno dei principali obiettivi strategici della 

Rete di Riserve.  

 

S7 – VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Il volontariato è un'attività di aiuto e di sostegno messa in atto da soggetti privati o 

associazioni, generalmente non a scopo di lucro, per varie ragioni che possono 

essere di altruismo, di generosità, interesse per l'altro o di qualsiasi altra natura. Il 

volontariato può essere operato individualmente o in associazioni organizzate. 

UNESCO supporta il volontariato internazionale come forma di interscambio di 

conoscenze specifiche attraverso varie iniziative come, per esempio, il progetto 

World Heritage Volunteer (WHV) che mira a mobilitare e coinvolgere i giovani e le 

organizzazioni giovanili nella conservazione e promozione del Patrimonio Mondiale. 

LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO  

La principale rete di volontariato della Provincia Autonoma di Trento è “Non Profit 

Network”, un'organizzazione che gestisce il Centro Servizi per il Volontariato della 

provincia di Trento e che conta numerose associazioni socie su tutto il territorio 

provinciale. L’obiettivo principale di Non Profit Network è sostenere il volontariato, i 

volontari e ogni espressione di cittadinanza attiva del Terzo Settore trentino. 

Più di 90 associazioni di volontariato del territorio hanno sottoscritto una lettera di 

supporto alla candidatura del territorio delle “Alpi Ledrensi e Judicaria” a Riserva di 

Biosfera UNESCO. La stessa idea di candidarsi a Riserva di Biosfera UNESCO è stata 

frutto dell’operato di alcune associazioni locali, in primis dell’associazione Ecomuseo 

della Judicaria, che hanno visto l’opportunità di entrare a far parte del network MAB 

UNESCO come un potenziale driver per lo sviluppo sostenibile locale.    

Il Piano Territoriale della Comunità delle Giudicarie afferma che sul territorio esistono 

numerosissime associazioni (diverse centinaia) che si distribuiscono su tutti i comuni 

della Comunità e operano in modo prevalentemente individualistico e per singoli 

ambiti territoriali. Il tessuto sociale è forte e la rete di volontari coinvolti in una 

moltitudine di settori contribuisce ad arricchire enormemente il capitale sociale della 

http://whc.unesco.org/en/whvolunteers
http://www.volontariatotrentino.it/
http://www.volontariatotrentino.it/
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Comunità. Tuttavia, si rende necessario favorire una maggiore capacità di 

coordinamento delle realtà esistenti per rendere più efficace ed efficiente il loro 

operato. 

 

S8 – CULTURA IMMATERIALE 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Secondo la Convenzione UNESCO sulla Promozione e Protezione del Patrimonio 

Immateriale (2003) per “patrimonio culturale immateriale” s’intendono le pratiche, 

rappresentazioni, espressioni, sapere e capacità, come pure gli strumenti, artefatti, 

oggetti, e spazi culturali associati, che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi anche i 

singoli individui, riconoscono come parte integrante del loro patrimonio culturale. 

Ciò che rileva, in particolare, non è la singola manifestazione culturale in sé, ma il 

sapere e la conoscenza che vengono trasmessi di generazione in generazione e 

ricreati dalle comunità ed i gruppi in risposta al loro ambiente, all’interazione con la 

natura e alla loro storia. 

L’Unione Europea stabilisce nel Trattato di Lisbona il “rispetto della ricchezza, della 

diversità culturale e linguistica e la vigilanza sulla salvaguardia e sullo sviluppo del 

patrimonio culturale europeo". Il patrimonio culturale europeo beneficia di una serie 

di politiche, programmi e finanziamenti. Tre azioni dell'UE sono specificamente 

destinate al patrimonio culturale: le giornate europee del patrimonio, il premio 

dell'Unione europea per il patrimonio culturale e il marchio del patrimonio europeo. 

Anche le politiche che l'UE conduce in altri settori tengono conto in modo crescente 

del patrimonio europeo (valutazioni d'impatto ambientale, aiuti di Stato). 

LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO  

Le linee guida per le politiche culturali della Provincia Autonoma di Trento 

rappresentano il documento strategico che esplicita obiettivi e indirizzi a cui devono 

uniformarsi le azioni e le attività della Provincia e degli enti culturali in primo luogo 

ma anche di tutti gli altri soggetti che concorrono a formare il sistema culturale: i 

musei, gli ecomusei, le biblioteche, le scuole musicali, il settore dello spettacolo, ecc. 

Nel territorio della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” opera da più di 

vent’anni l’Ecomuseo della Judicaria, il quale si occupa di studiare, conservare, 

http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/35/la-convenzione
http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/35/la-convenzione
file:///C:/Users/Filippo/Downloads/linee-guida-politiche-culturali%20(1).pdf
http://www.dolomiti-garda.it/1web/index.php
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valorizzare e presentare la memoria collettiva di una comunità e del territorio che la 

ospita, delineando linee coerenti per lo sviluppo futuro. Secondo il padre fondatore 

degli Ecomusei Hugues de Varine un ecomuseo è una azione portata avanti da una 

comunità, a partire dal suo patrimonio, per il suo sviluppo. L’ecomuseo è quindi un 

progetto sociale, poi ha un contenuto culturale e infine s’appoggia su delle culture 

popolari e sulle conoscenze scientifiche. 

 

 

4.3 Analisi delle strategie territoriali per la funzione di 

Logistica 

L1 – MIDAs E NETWORK MAB 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Le Multi Internationally Designated Areas (MIDAs) sono dei territori interessati da 

diverse tipologie di riconoscimento UNESCO (siti Patrimonio dell’Umanità, Riserve di 

Biosfera, Geoparchi, siti Ramsar) e che, per tale ragione, devono costituire per il resto 

del mondo un esempio di conservazione e di sviluppo sostenibile, dimostrando i più 

alti standard di qualità della gestione. Il territorio della Riserva di Biosfera “Alpi 

Ledrensi e Judicaria” costituisce un raro esempio di MIDAs in quanto la Riserva di 

Biosfera interseca tre siti riconosciuti Patrimonio dell’Umanità (palafitte di Ledro, 

palafitte di Fiavè, Dolomiti di Brenta) e parte del territorio riconosciuto Geoparco 

(Adamello Brenta). La pubblicazione dell’International Union for the Conservation of 

Nature (IUCN), intitolata “Managing MIDAs - Harmonising the management of Multi-

Internationally Designated Areas: Ramsar Sites, World Heritage sites, Biosphere 

Reserves and UNESCO Global Geoparks”, affronta il tema della gestione delle MIDAs 

analizzando i vantaggi e le sfide che molteplici designazioni possono portare in un 

territorio.  

I principali obiettivi che la pubblicazione indica agli stakeholders locali responsabili 

della gestione di un territorio MIDAs sono: 

• La promozione di attività di formazione e capacity building per i responsabili 

dei siti UNESCO sulle specificità, somiglianze e potenzialità di sinergie dei 

quattro strumenti di designazione internazionale. Tali attività di formazione 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-033.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-033.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-033.pdf
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dovrebbero essere istituzionalizzate nell'ambito di una formazione periodica 

del personale dei vari siti UNESCO, nonché per gli altri attori locali. 

• La creazione di un meccanismo di coordinamento comune a livello 

territoriale per tutte le tipologie di denominazioni internazionali. Tale livello di 

coordinamento avrebbe infatti il compito di integrare gli obiettivi e le diverse 

necessità derivanti dalla gestione delle varie denominazioni internazionali.  

• L’elaborazione (o l’aggiornamento se esiste già) di un unico nuovo Piano di 

Gestione coerente a tutti gli obiettivi e le esigenze espresse dalle diverse 

denominazioni internazionali. 

• Il pieno coinvolgimento delle comunità locali nella pianificazione e nella 

gestione dei MIDAs attraverso l’istituzione di meccanismi di governance 

inclusivi della società civile. 

• La promozione di programmi di comunicazione, educazione e 

sensibilizzazione sulle aree MIDAs da parte dei gestori dei siti e delle autorità 

nazionali, i quali, combinando le proprie competenze, dovrebbero 

promuovere sempre più le aree di eccellenza caratterizzate da più 

denominazioni internazionali. 

• La gestione del numero di visitatori attraverso lo sviluppo e l’implementazione 

di strategie e di piani turistici sostenibili che siano in grado di garantire e 

salvaguardare l’integrità ambientale di un’area MIDAs dalla pressione 

antropica. Le attività turistiche dovrebbero essere compatibili con tutti gli 

obiettivi di conservazione delle diverse denominazioni internazionali che 

interessano l’area. 

• Lo sviluppo e la promozione di un brand appropriato del territorio MIDAs che 

sappia tradurre con successo i valori dei diversi siti internazionali in attività e 

prodotti turistici sostenibili in grado di educare i visitatori. Inoltre il significato 

dei loghi di ogni denominazione internazionale dovrebbe essere visibile e 

spiegato in loco presso il sito stesso. 

• L’utilizzo dei centri visita e dei punti di informazione turistica come luoghi di 

sensibilizzazione dell’ospite, della comunità locale e dei decision makers in 

merito alle caratteristiche delle varie designazioni internazionali ed ai loro 

principali obiettivi.   
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Il Network MAB è composto da tutte le Riserve di Biosfera del mondo34 ed è un 

importantissimo strumento per la condivisione di conoscenze, ricerche e buone 

pratiche che ciascuna Riserva di Biosfera attua per promuovere lo sviluppo 

economico, sociale ed ambientale per perseguire gli UN Global Goals. L’impegno 

alla cooperazione tra Riserve di Biosfera è uno dei principali obblighi a cui tutti i 

territori riconosciuti dal programma MAB devono tendere, tanto è che anche nel 

dossier di candidatura deve essere chiaramente esplicitato quali siano le 

conoscenze e le competenze specifiche che ciascuna Riserva di Biosfera può 

apportare alla rete globale. Da questo punto di vista la Riserva di Biosfera “Alpi 

Ledrensi e Judicaria” si è impegnata a dare il proprio contributo al network MAB per 

quanto riguarda: 

• La conoscenza e lo studio delle migrazioni dell’avifauna grazie alla 

disponibilità di dati e osservazioni sui flussi migratori di attraversamento delle 

Alpi condotti dal MUSE; 

• La conoscenza e lo studio degli aspetti botanici vegetazionali della regione 

alpina dell’Insubria, in particolare riguardo allo studio di più di 30 specie 

endemiche di quest’area; 

• La gestione collettiva dei beni naturali primari (boschi, pascoli, acqua) 

praticata da diversi secoli dalle comunità locali; 

• Il sistema ed il modello cooperativo applicato al settore dell’agricoltura, del 

credito, del consumo, dell’energia, ecc. praticato ed applicato da più di un 

secolo nel territorio trentino. 

Inoltre la Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” può fornire al network MAB un 

interessante contributo per quanto riguarda: 

• Le politiche di sviluppo sostenibile nelle aree montane, in particolar modo nei 

settori della mobilità sostenibile, dell’energia rinnovabile e nell’applicazione 

della Carta Europea del Turismo Sostenibile; 

                                                           
 

34 Attualmente il network MAB è composto da 672 Riserve di Biosfera. 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/world-network-wnbr/
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• La relazione fra agricoltura e turismo per la riduzione degli impatti negativi sul 

turismo da parte dell’agricoltura e per la promozione di modelli di interazione 

e promozione reciproca (es. agriturismi, promozione dei prodotti locali, ecc.); 

• La promozione sinergica dei World Heritage Sites (Dolomiti di Brenta, siti 

palafitticoli di Fiavé e Ledro). 

Per favorire la cooperazione tra le Riserve di Biosfera e lo scambio di buone pratiche 

il network MAB si è articolato in network regionali35 e tematici tra cui particolarmente 

rilevante per le Alpi Ledrensi e Judicaria è quello dedicato agli ecosistemi montani, il 

cui principale obiettivo è lo studio dei principali impatti dei cambiamenti globali e 

climatici sugli ecosistemi montani e la definizione di efficaci strategie di mitigazione e 

adattamento.  

A livello italiano va citata la Comissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, istituita nel 

1950, e che ha lo scopo di favorire la promozione, il collegamento, l'informazione, la 

consultazione e l’ esecuzione dei programmi UNESCO in Italia. Inoltre all’interno del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è istituito il Comitato 

Tecnico Nazionale MAB che riunisce Autorità centrali a livello nazionale (Ministeri), 

enti responsabili per la gestione delle Riserve della Biosfera nonché istituti, centri di 

ricerca ed università al fine di raccogliere il necessario expertise scientifico-

interdisciplinare per il perseguimento delle finalità del Programma MAB e per 

sostenere le attività di ricerca e sviluppo sui siti riconosciuti come Riserve della 

Biosfera. Spetta al Comitato Nazionale anche assicurare la partecipazione agli 

incontri ufficiali e tecnici nelle sedi internazionali e contribuire allo sviluppo del 

programma MAB. 

 

LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO  

Nel nuovo Piano del Parco Naturale Adamello Brenta il Parco conferma la propria 

partecipazione attiva alla rete dei parchi alpini, all’EGN (European Geoparks 

Network), ad Europark, e si impegna a collaborare alla costituzione di un 
                                                           
 

35 La Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria fa parte dell’EuroMAB che comprende 

quelle europee e nord americane. 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/networks/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/specific-ecosystems/mountains/
http://www.unesco.it/it
http://www.minambiente.it/pagina/il-comitato-tecnico-nazionale-mab
http://www.minambiente.it/pagina/il-comitato-tecnico-nazionale-mab
http://www.europeangeoparks.org/?lang=it
http://www.europeangeoparks.org/?lang=it
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/networks/euromab/
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coordinamento dei parchi dolomitici per la valorizzazione del patrimonio 

dell’Umanità. Il Parco si è poi autonomamente assunto alcuni impegni di rispetto 

naturalistico-paesaggistico-ambientale, come quelli derivanti dall’iscrizione nella lista 

dei Geoparchi e, attraverso la Provincia, anche l’iscrizione delle Dolomiti nella lista 

dei beni naturali che costituiscono Patrimonio dell’Umanità (UNESCO). 

Il Piano di gestione del sito Dolomiti UNESCO spazia su molti temi che compaiono in 

maniera sostanziale all’interno del Piano Strategico del Parco e che coincidono con 

le linee di intervento che esso ha predisposto per il nuovo Piano di Interpretazione 

Ambientale e per alcuni stralci del Piano d’Azione. Nella prospettiva di precedere 

l’applicazione del Piano UNESCO, con un’azione mirata a sostegno del lavoro 

intrapreso dalla Provincia di Trento, il Parco ordinerà in un apposito stralcio, con 

priorità elevata, un Piano d’Azione per la valorizzazione del Sistema UNESCO Dolomiti 

di Brenta, nel quale confluiranno le proposte operative già da tempo sviluppate in 

merito a: 

• la percorribilità del sito e delle aree contermini; 

• la valorizzazione delle risorse biologiche di foresta e di prateria come elementi 

del paesaggio locale, con distinzione tra le diverse valli che si affacciano sul 

gruppo; 

• la proposta di ampliamento della buffer zone per conferire maggior significato 

pratico alle azioni di valorizzazione e di coinvolgimento degli operatori nelle 

politiche di promozione del Sito UNESCO; 

• l’inserimento di appositi protocolli di formazione e di educazione naturalistica 

a livello scolare sui temi sottesi dalla Convenzione UNESCO; 

• lo sviluppo di relazioni operative sull‘omogeneizzazione tecnica degli interventi 

di comunicazione, ai turisti e ai residenti, e di formazione, per le scuole, tra tutti 

i Parchi coinvolti in Dolomiti UNESCO. 

 

L2 – RICERCA SCIENTIFICA 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

La ricerca scientifica è un argomento più volte citato negli UN Global Goals, che è 

possibile ritrovare in diversi obiettivi quali il numero 7 (Affordable and Clean Energy), il 

numero 9 (Industry Innovation and Infrastructure) e il numero 14 (Life Below Water). 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg9
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg14
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La ricerca scientifica, oltre a essere un settore chiave per garantire la conservazione 

della biodiversità, è fondamentale per sostenere e innovare lo sviluppo sostenibile e 

la qualità sociale delle comunità. 

La ricerca scientifica è fra gli elementi fondanti l’istituzione del Programma UNESCO 

Man and Biosphere e viene più volte richiamata all’interno dei suoi obiettivi generali. 

In particolare UNESCO definisce le Riserve di Biosfera dei luoghi di ricerca privilegiati, 

in cui sperimentare approcci interdisciplinari ai cambiamenti globali in essere, 

dedicando particolare attenzione al rapporto Uomo e Natura36. Per favorire la 

ricerca scientifica e lo scambio di conoscenze tra le Riserve di Biosfera, sono stati 

istituti specifici network, tra questi il network delle “Riserve di Biosfera di montagna” 

ha promuove specifici programmi di ricerca in particolare sull’impatto dei 

cambiamenti climatici sulle zone montuose. 

Il ruolo delle Riserve di Biosfera per la ricerca scientifica è stato ribadito in occasione 

del quarto Congresso Mondiale delle Riserve di Biosfera tenutosi a Lima (2016). 

L’Obiettivo numero 3 della Strategia del Programma MAB 2015 – 2025 recita infatti 

“Facilitate biodiversity and sustainability science, education for sustainable 

development (ESD) and capacity building” e indica fra i risultati attesi alcuni obiettivi 

strettamente connessi alle attività di ricerca scientifica, ossia: 

• il massimo coinvolgimento del programma MAB e del network mondiale delle 

Riserve di Biosfera nelle iniziative e nei programmi di ricerca internazionali, 

nazionali e locali per il raggiungimento degli UN Global Goals; 

• la creazione di un network internazionale di scienziati ed enti di ricerca che 

lavorino nei territori delle Riserve di Biosfera ed in stretta collaborazione con i 

loro manager/coordinatori e stakeholders; 

• che ogni Riserva di Biosfera attivi un programma di ricerca fondato sui principi 

della sostenibilità ambientale e che sia alla base del processo partecipativo e 

delle politiche di gestione del riconoscimento UNESCO; 

                                                           
 

36 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-

sciences/biosphere-reserves/  

http://www.minambiente.it/pagina/il-programma-uomo-e-biosfera-mab
http://www.minambiente.it/pagina/il-programma-uomo-e-biosfera-mab
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/MAB_Strategy_2015-2025_final_text.pdf
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/
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La ricerca scientifica e l’innovazione sono state poste al centro della strategia 

europea per stimolare la crescita economica e l’occupazione. Ogni Stato Membro 

è stato incentivato a investire il 3% del proprio PIL in ricerca e sviluppo (1% fondi 

pubblici, 2% investimenti del settore privato) per raggiungere gli obiettivi di crescita e 

sviluppo. In particolar modo l’iniziativa europea Innovation Union indirizza gli sforzi 

della ricerca europea sulla tematica dei grandi cambiamenti globali, già evidenziati 

a livello internazionale: energia, fame nel mondo, cambiamenti climatici, 

invecchiamento della popolazione, ecc. L’Unione Europea sta inoltre lavorando alla 

creazione di un Centro di Ricerca Europeo, dove i ricercatori possano collaborare 

indipendentemente dai confini nazionali condividendo conoscenze, esperienze e 

informazioni. A livello europeo va citato anche il programma internazionale Alpine 

Space che si occupa di facilitare progetti di cooperazione fra i principali attori 

economici, sociali e ambientali dei Paesi alpini. Una delle priorità del programma 

Alpine Space per il periodo 2014 – 2020 riguarda l’innovazione nello spazio alpino 

(Priority 1: Innovative Alpine Space), il quale individua due obiettivi specifici per la 

ricerca: 

• Lo sviluppo di condizioni strutturali per l’innovazione nello spazio alpino; 

• L’incremento della capacità di fornire servizi di interesse generale in una 

società in cambiamento. 

A livello nazionale va citato Il nuovo Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020 

(PNR), il quale si articola in 6 programmi ognuno dei quali contente delle azioni 

specifiche: 

1. Internazionalizzazione: coordinare e integrare le risorse nazionali, quelle 

europee e quelle internazionali. 

2. Capitale umano: mettere al centro le persone come protagonisti della 

ricerca, favorendo mobilità, dinamismo e ricambio generazionale. 

3. Infrastrutture di ricerca: valutare e sostenere in maniera selettiva le 

infrastrutture di ricerca, pilastro della ricerca internazionale, in particolare 

della ricerca di base. 

4. Pubblico – privato: rafforzare la collaborazione pubblico-privato per rafforzare 

la ricerca applicata, la capacità di innovazione e il legame tra ricerca e sfide 

della società. 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm
http://www.alpine-space.eu/about/the-programme/what-is-the-alpine-space-programme-
http://www.alpine-space.eu/about/the-programme/what-is-the-alpine-space-programme-
http://www.alpine-space.eu/about/the-programme/how-does-the-programme-work-
http://www.istruzione.it/allegati/2016/PNR_2015-2020.pdf
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5. Mezzogiorno: puntare sulle potenzialità del Mezzogiorno, valorizzandone le 

specificità evitando sprechi e sovrapposizioni 

6. Efficienza di qualità di spesa: rafforzare monitoraggio e trasparenza degli 

investimenti, semplificare le procedure, rafforzare la gestione amministrativa. 

 

LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO 

Il Sistema Trentino della Ricerca Innovazione e Sviluppo identifica uno degli assi 

strategici su cui si è maggiormente sviluppato l’esercizio dell’autonomia provinciale, 

attraverso: 

• un processo di attenzione storica alla dimensione della ricerca di alto livello; 

• uno sforzo costante di coordinamento e intermediazione tra i suoi promotori e 

utilizzatori; 

• una riforma legislativa in più tappe accompagnata da cospicui 

investimenti attualmente pari al 1,86%; 

• organismi e criteri di valutazione conformi all’evoluzione del Sistema.  

Il Trentino oggi vanta, accanto ai principali attori quali l’Università degli Studi di 

Trento  ,  le Fondazioni Edmund Mach   e Bruno Kessler   e il Museo della Scienza- 

MUSE  , quasi 40 realtà di ricerca, pubbliche e private, articolate in centri, progetti 

congiunti, laboratori nazionali, spin off e start up. 

Il Piano di Gestione del Parco Fluviale della Sarca e quello della Rete di Riserve Alpi 

Ledrensi si occupano di ricerca scientifica per quanto riguarda il monitoraggio del 

reale stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario in 

ottemperanza a quanto richiesto dalla Direttiva Habitat. In particolare la Rete di 

Riserve Alpi Ledrensi, grazie alla collaborazione in essere con il MUSE, svolge anche 

attività di ricerca in campo archeologico e per gli aspetti di valorizzazione del 

territorio. Le Reti di Riserve inoltre sono particolarmente attive nello sperimentare 

l’utilizzo di linguaggi diversificati in campo artistico e umanistico, quali diverse 

espressioni artistiche (letteratura, teatro, musica, arti figurative, …) e di strumenti 

scientifici innovativi come ad esempio la citizen science, che avvicina i cittadini alla 

ricerca scientifica tramite il supporto di un ricercatore che guida all’osservazione e 

alla raccolta di dati ambientali. 

https://ricercaintrentino.provincia.tn.it/
https://ricercapubblica.provincia.tn.it/Attori-della-ricerca-pubblica/Universita-degli-Studi-di-Trento
https://ricercapubblica.provincia.tn.it/Attori-della-ricerca-pubblica/Universita-degli-Studi-di-Trento
https://ricercapubblica.provincia.tn.it/Attori-della-ricerca-pubblica/Fondazione-Edmund-Mach
https://ricercapubblica.provincia.tn.it/Attori-della-ricerca-pubblica/FBK-Fondazione-Bruno-Kessler
https://ricercapubblica.provincia.tn.it/Attori-della-ricerca-pubblica/MUSE-Museo-delle-Scienze
https://ricercapubblica.provincia.tn.it/Attori-della-ricerca-pubblica/MUSE-Museo-delle-Scienze
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La ricerca scientifica è uno degli obiettivi principali che si è posto il PNAB nel Nuovo 

Piano del Parco, che la descrive come indispensabile per garantire la conservazione 

e la tutela dell’ecosistema. In particolare, per il Parco, la ricerca scientifica deve 

essere: 

• interdisciplinare, unico criterio capace di produrre un’analisi e interpretazioni 

veramente efficaci alla stesura di piani e di progetti; 

• scientifica nei metodi d'analisi e di valutazione ambientale, che per quanto 

possibile devono essere universalmente condivisi e, se possibile, codificati da 

un uso internazionale; 

• completa nelle informazioni raccolte, che devono toccare solo tutto quanto 

serva a dare sostegno scientifico e tecnico alla gestione del territorio 

fornendo un quadro coerente, omogeneo, chiaro, attendibile e aggiornato 

della realtà sulla quale il Parco deve intervenire con progetti, piani o 

programmi; 

• capace di produrre sintesi interpretative in grado di condurre con chiarezza e 

con univocità alla zonizzazione, tenendo conto dei valori da tutelare, delle 

minacce che li investono, delle attese dei differenti fruitori del territorio, il tutto 

in una visione olistica che coinvolge il concetto di paesaggio. 

I campi di indagine nei quali il Parco intende prevalentemente attivare fasi di ricerca 

sono: 

• le vicende storiche nell’area protetta 

• le acque e la sicurezza idraulica 

• gli assetti geologici e geomorfologici 

• gli assetti vegetazionali 

• gli assetti pedologici 

• gli assetti faunistici e zoocenotici 

• gli assetti idrobiologici e ittologici 

• lo sviluppo di tecnologie a basso impatto e ad alto valore ecologico 

La ricerca scientifica è una delle mission della Fondazione Dolomiti UNESCO 

soprattutto per quanto riguarda l’elaborazione e/o partecipazione a progetti di 

ricerca nazionali e internazionali che vedano la geologia come cornice di 
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riferimento disciplinare ed il paesaggio come complesso di fattori interagenti fra loro 

e strettamente collegati allo sviluppo socio-culturale.  

  

L3 – EDUCAZIONE 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

L’UNESCO considera l’educazione un diritto umano fondamentale la cui tutela è di 

primaria importanza per perseguire la sua missione di costruire la pace, debellare la 

povertà, favorire lo sviluppo sostenibile e facilitare il dialogo interculturale.  Nel 

settore dell’educazione l’obiettivo strategico dell’UNESCO riguarda lo sviluppo di 

sistemi educativi inclusivi e di qualità, rispettosi dell’uguaglianza di genere e che 

offrano possibilità di apprendimento per tutti durante il corso della vita.  Per 

l’UNESCO è altresì strategico contrastare l’abbandono precoce della scuola, 

favorire la formazione professionale di qualità degli insegnanti, potenziare l’impiego 

delle tecnologie informatiche, veicolare valori di giustizia sociale, il rispetto dei diritti 

umani e delle diversità, insegnare stili di vita sani. I sistemi educativi per l’UNESCO 

devono stimolare la creatività e la cittadinanza globale e responsabile. Per 

rispondere a tali obiettivi e promuovere un’educazione primaria di qualità, nel 2000, 

in occasione del Forum mondiale sull’educazione di Dakar, UNESCO ha presentato il 

movimento Education For All, una delle principali iniziative messe in campo a livello 

globale.  

L’importanza e la priorità del tema educazione è stata posta anche al centro 

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che ha fissato i 17 Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile da perseguire a livello globale. L’obiettivo numero 4 (UN Global Goals 

Quality education) fa esplicito riferimento al raggiungimento di un’educazione di 

qualità, equa ed inclusiva, e ad opportunità di apprendimento per tutti, ponendo 

ambiziosi traguardi da raggiungere soprattutto nei paesi meno avanzati e in quelle 

aree marginalizzate dei Paesi ad economia maggiormente sviluppata. Il ruolo 

dell’educazione è inoltre considerato strategico nel raggiungimento di altri obiettivi 

dell’Agenda 2030, relativi alla salute (UN Global Goals Good Health and Well-being), 

all’eguaglianza di genere (UN Global Goals Gender equality), al lavoro dignitoso e 

crescita economica (UN Global Goals Decent work and economic growth), al 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4
http://www.globalgoals.org/global-goals/good-health/
http://www.globalgoals.org/global-goals/gender-equality/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
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consumo e produzione responsabile (UN Global Goals Responsable consuption and 

production) e ai cambiamenti climatici (UN Global Goals Climate action).   

Per rinnovare gli impegni assunti nel Forum Mondiale di Dakar e promuovere una 

nuova prospettiva per lo sviluppo globale dell’educazione per il periodo 2015 – 2030, 

UNESCO insieme ad UNICEF, la Banca Mondiale, UNFPA, UNDP, UN Women e UNHCR 

ha organizzato il Forum Mondiale dell’Educazione di Incheon (Corea del Sud). In tale 

occasione è stata adottata la Dichiarazione di Incheon, la quale contiene le linee 

guida necessarie alla diffusione e promozione dell’educazione a livello globale, con 

un particolare focus sulla promozione dello sviluppo sostenibile e degli UN Global 

Goals. 

Il Programma MAB UNESCO considera l’educazione un aspetto fondante della 

propria azione nei territori dichiarati Riserva di Biosfera. Per tale ragione all’interno 

delle Riserve di Biosfera devono essere considerate prioritarie le strategie connesse 

all’educazione nel senso più ampio del termine con un riferimento specifico 

all’educazione ambientale ed allo sviluppo sostenibile. Secondo il programma MAB il 

ruolo dell’educazione è fondamentale per la divulgazione delle conoscenze 

scientifiche e per la promozione di conoscenze in grado di generare nei residenti in 

primis, ma anche nei visitatori, la consapevolezza del luogo in cui ci si trova. In 

particolare il programma MAB ha sviluppato delle iniziative e dei materiali specifici 

per promuovere l’educazione connessa ai temi della sostenibilità ambientale e dello 

sviluppo sostenibile fra cui premi, materiali educativi, collaborazioni internazionali, 

partnership, ecc. 

A livello europeo nel campo dell’educazione l’Unione Europea non ha un potere 

decisionale e di indirizzo, ma ha un ruolo di supporto nella realizzazione di azioni e nel 

superamento delle sfide che ogni Paese si trova ad affrontare. Per affrontare le 

problematiche, per lo scambio di best practices, l’apprendimento reciproco è stata 

istituita una struttura di cooperazione, l’Education and Training 2020 (ET2020). 

L’ET2020 si è posto in particolare 4 obiettivi: 

• Rendere realtà l’apprendimento permanente e la mobilità internazionale per 

motivi di studio; 

• Aumentare la qualità e l’efficienza nell’educazione e nell’apprendistato; 

• Promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813M.pdf
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/capacity-building-and-partnerships/
http://ec.europa.eu/education/
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• Promuovere la creatività e l’innovazione, considerando anche 

l’imprenditorialità, a tutti i livelli. 

In particolare la Commissione europea ha lanciato una serie di iniziative o vi 

collabora per sostenere l’istruzione, la formazione e il multilinguismo nell’Unione 

Europea. L’Unione Europea ha istituito il programma LIFE al cui interno è dedicato 

ampio spazio alle attività di educazione ambientale. 

In Italia, in occasione dell’anno scolastico 2015, è stata lanciata dal Ministero 

dell’Ambiente, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, la pubblicazione 

delle nuove linee guida per l’educazione ambientale elaborate da un gruppo di 

lavoro interministeriale. La collaborazione tra i due Ministeri si è rafforzata nel 2016, 

con la firma di un protocollo d’intesa sull'educazione ambientale e allo sviluppo 

sostenibile nelle scuole, nel quadro del PON Scuola 2014-2020. Per presentare e 

concretizzare l’accordo si è svolta a Roma, il 22-23 novembre 2016, la 

seconda conferenza nazionale sull'educazione ambientale e allo sviluppo 

sostenibile, a conclusione della quale due Ministri hanno sottoscritto una Carta 

nazionale sul tema, redatta con il contributo di centinaia di esperti autorevoli e alti 

rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni, imprese e università. 

 

LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO 

A livello provinciale va ricordato il ruolo di coordinamento tra soggetti che operano 

nel campo dell’educazione ambientale svolto dall’Agenzia Provinciale per la 

Protezione dell’Ambiente (APPA) che, coniugando una efficace attività volta alla 

raccolta ed all’elaborazione dei dati in materia ambientale con l’esercizio di funzioni 

e compiti di consulenza tecnico-scientifica e di controllo tecnico, si occupa di azioni 

di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile.  

Nel territorio della Riserva di Biosfera le attività principali riguardanti l’educazione 

ambientale e lo sviluppo sostenibile sono prevalentemente svolte dal Parco Naturale 

Adamello Brenta e dalle Reti di Riserve. Queste aree protette lavorano in stretto 

contatto con le scuole locali sviluppando percorsi didattici e proposte di turismo 

scolastico in grado di toccare diversi aspetti che coinvolgono e facilitano i processi 

di apprendimento (laboratori, uscite sul campo, incontri con la popolazione locale, 

ecc.). Oltre all’educazione scolastica le aree protette svolgono anche attività nei 

http://ec.europa.eu/education/initiatives_it
http://ec.europa.eu/environment/life/products/download/factsheet_education_web.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/linee-guida-educazione-ambientale
http://www.minambiente.it/sites/default/files/BANNER/carta_integrale.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/BANNER/carta_integrale.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/BANNER/carta_integrale.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/BANNER/carta_integrale.pdf
http://www.educazioneambientale.tn.it/
http://www.educazioneambientale.tn.it/
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confronti degli adulti (residenti e visitatori) legate alla diffusione di buone pratiche su 

tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile. L’approccio educativo è 

caratterizzato da un’attenzione non solo agli aspetti naturalistici, ma anche su quelle 

che sono le memorie, le conoscenze e le tradizioni delle comunità da trasmettere 

alle giovani generazioni. Nella loro azione le aree protette si avvalgono spesso 

dell’importante collaborazione con il MUSE e la Rete dei Musei del Trentino. 

Il Parco Fluviale della Sarca nel suo piano riguardante la “Comunicazione, 

formazione ed educazione” ha inserito come obiettivi generali quelli la promozione 

della conoscenza e della consapevolezza della biodiversità e dei legami che 

legano uomo e natura per favorire un maggior senso di appartenenza al proprio 

territorio e quindi di una miglior cura e affezione. Le strategie sulle quali punta al fine 

di condividere tali valori sono rivolte da una parte alle scuole del territorio per 

maturare progetti e percorsi in grado di diffondere tra le giovani generazioni le 

conoscenze e l’importanza della tutela dell’ambiente, del territorio e degli aspetti 

legati al suo sviluppo economico sociale sostenibile. Dall'altra punta alla formazione 

degli operatori locali, in particolare quelli turistici, affinché diventino a loro volta 

portatori e promotori di questi valori verso i visitatori. In tal senso anche nella strategia 

TurNat si sostiene la diffusione di percorsi formativi verso gli operatori turistici al fine 

della creazione di un’offerta turistica integrata e sostenibile. 

Similmente si muove la Rete di Riserva delle Alpi Ledrensi, soprattutto per quanto 

riguarda l’educazione e la diffusione dei valori di sostenibilità nelle scuole di ogni 

ordine e grado del proprio territorio. Fra gli obiettivi in campo educativo promosso 

dalla Rete di Riserve Alpi Ledrensi vi sono: 

• approfondire il concetto di biodiversità: l’importanza della singola specie e 

delle relazioni ecosistemiche. Resilienza e servizi ecosistemici; 

• promuovere la conoscenza di territorio e paesaggio nell’ottica della 

conservazione e della gestione sostenibile dello stesso; 

• favorire un approccio multidisciplinare alla conoscenza del paesaggio. 

Anche nel report Dolomiti #2040 della Fondazione Dolomiti UNESCO si sottolinea 

l’importanza di una maggior azione di educazione trasversale a tutti i residenti e i 

soggetti, pubblici e privati, del territorio e verso i visitatori puntando sul legame 

consapevolezza – appartenenza – maggior cura del territorio, tutto questo anche 
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nell’ottica del raggiungimento di obiettivi di conservazione e tutela. Un’educazione 

quindi non solo didattico-formativa, ma un investimento sul futuro e sulla comunità. 

Inoltre, dal punto di vista della Fondazione è emerso come tale educazione non 

debba essere semplicemente “frontale”, ma esperienziale in grado di trasmettere 

meglio conoscenze e valori che contraddistinguono il territorio e la sua unicità. 

Inoltre, la formazione dovrà essere continua e funzionale per rendere a loro volta 

operatori e residenti in grado di trasmetterli ai visitatori. Proprio per l’importanza 

dell’educazione è stata inserita negli obiettivi specifici della Strategia Complessiva di 

Gestione vedendola sotto due punti di vista: 

• educazione e sensibilizzazione che ha come linee strategiche: 

o promozione ed esperienza dei valori del WHS mediante progetti rivolti 

alle comunità locali; 

o promozione ed esperienza diretta dei valori del WHS mediante progetti 

dedicati alle scuole di ogni ordine e grado; 

o promozione ed esperienza dei valori del WHS mediante progetti rivolti 

alla comunità nazionale e internazionale; 

o realizzazione di mappe di comunità sul valore identitario dei luoghi per 

accrescere la consapevolezza. 

• diffusione della conoscenza e formazione dedicata che ha come linee 

strategiche: 

o coordinamento di incontri fra le amministrazioni dell’ambito di 

riferimento dolomitico; 

o organizzazione di attività formative sui temi rilevanti; 

promozione delle relazioni tra scuola ed impresa a favore delle specificità territoriali 

dell’ambito di riferimento dolomitico. 

L4 – COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

L’UNESCO indica il coinvolgimento e la partecipazione della popolazione locale e di 

tutti gli stakeholder come un elemento fondamentale in quanto la partecipazione 

ampia e attiva di tutti i settori della società è essenziale per lo sviluppo sostenibile di 

un territorio. L’azione strategica A.1 del Lima Action Plan sottolinea che la 

procedura/processo di selezione, designazione, pianificazione e implementazione di 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247418E.pdf
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una Riserva della Biosfera deve essere aperta e partecipata, ossia in grado di 

coinvolgere tutti gli stakeholder del territorio tenendo in considerazione le tradizioni e 

la cultura di una comunità.      

Il programma MAB UNESCO, infatti, dà molta importanza agli aspetti legati al 

coinvolgimento e alla partecipazione della popolazione locale nelle attività di 

gestione dalla Riserva di Biosfera. Il massimo coinvolgimento del territorio è 

l’indispensabile propulsore della candidatura e della futura gestione della Riserva di 

Biosfera stessa come sottolineato anche dalle azioni specifiche dell’obiettivo A2 

delle Linee Guida MAB Nazionali: 

• Verificare che il processo di selezione, progettazione e pianificazione e 

nomina delle Riserve di Biosfera sia aperto e partecipativo, che includa tutte 

le parti interessate, che tenga conto delle pratiche, tradizioni e culture locali e 

che si basi su dati scientifici; 

• Verificare che i processi di attuazione, gestione, monitoraggio di bilancio 

periodico sia aperto e partecipato e tenga conto delle pratiche, tradizioni e 

culture locali; 

LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO 

Il processo di candidatura a Riserva di Biosfera del territorio Alpi Ledrensi e Judicaria 

è avvenuto in modo diffuso e approfondito nell’ambito di diversi processi 

partecipativi, avvenuti sul territorio negli ultimi anni, che hanno avuto obiettivi e 

finalità coerenti con il programma MAB dell’UNESCO. La partecipazione e il 

coinvolgimento sono infatti alla base della stesura dei principali documenti di 

gestione locali e viene applicata e attuata da tutti gli Enti ed i soggetti operanti sul 

territorio (Comunità di Valle, Reti di Riserve, Parco Naturale Adamello Brenta, 

Fondazione Dolomiti UNESCO) secondo diverse modalità per intercettare la maggior 

parte delle categorie di stakeholders che compongono la comunità locale. 

L’importanza dei processi partecipativi nella redazione dei piani di gestione 

permette di far percepire e rendere consapevole la popolazione locale del proprio 

patrimonio materiale e immateriale, permettendole di partecipare alla 

pianificazione e gestione di quest’ultimo, salvaguardando in tal modo i propri valori 

culturali ed identitari.  

http://unescoblob.blob.core.windows.net/pdf/UploadCKEditor/Linee%20Guida%20MAB.pdf
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La partecipazione è uno degli elementi che caratterizza il nuovo Piano Urbanistico 

Provinciale della Provincia autonoma di Trento. La folta presenza di amministratori, 

operatori economici, rappresentanti di categorie e di associazioni nonché di singoli 

cittadini agli incontri di presentazione del PUP e ancora il numero e la rilevanza delle 

osservazioni, pervenute nel periodo di deposito, che hanno dato riscontro alle 

sollecitazioni contenute nel piano, sottolineano la valenza dello strumento 

urbanistico adottato e il ruolo del PUP come sede di ragionamento non 

semplicemente tecnico ma soprattutto politico e trasversale sul futuro del Trentino. 

La Comunità di Valle dell’Alto Garda e Ledro nel Documento Preliminare del Piano di 

Gestione inserisce la partecipazione come un nuovo approccio alla gestione dei 

rapporti tra amministratori e portatori di interesse e di competenze. In questo 

contesto, gli attori sociali e istituzionali devono essere consapevoli della necessità 

comune di garantire la coesione sociale, contribuendo ad accrescere il capitale 

sociale che arricchisce il territorio grazie alle pratiche della partecipazione, della 

responsabilità sociale d’impresa e della cittadinanza attiva.  Inoltre la 

partecipazione è fondamentale per i processi di project financing nell’ottica del 

partenariato pubblico privato (PPP) ossia di raccolta fondi e risorse finanziarie per 

garantire la sostenibilità economica nel tempo di alcune attività della Comunità e 

per la realizzazione dei suoi obiettivi.  

La Comunità di Valle delle Giudicarie definisce la partecipazione fondamentale per 

lo sviluppo del territorio ed esprime la necessità di intensificarla in particolare 

coinvolgendo sempre più le fasce più giovani della popolazione soprattutto in 

ambito imprenditoriale, individuando nel loro scarso coinvolgimento un punto di 

debolezza e una perdita di opportunità e di innovazione. L’intensificazione del 

coinvolgimento è importante inoltre anche per tutti quei progetti di interesse 

sovraccomunale come, ad esempio, l’ampliamento e il rafforzamento di centrali per 

la produzione di energia rinnovabile. 

Il Parco Fluviale delle Sarca ha il tra gli obiettivi del proprio Piano di Gestione la 

promozione del senso di appartenenza al territorio, ovvero rafforzare la condivisione 

di un nucleo valoriale e culturale strettamente connesso al proprio luogo di vita e ai 

relativi caratteri territoriali, naturali e paesaggistici. Il Piano prevede tra le strategie il 

coinvolgimento diretto della comunità locale, in modo attivo e pro attivo, attraverso 
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esperienze, attività, progetti che siano in grado di far sedimentare nuove 

conoscenze e far maturare una maggiore consapevolezza verso le tematiche della 

sostenibilità. 

La Rete di Riserve delle Alpi Ledrensi inserisce tra gli obiettivi generali delle attività 

finalizzate allo sviluppo socio-economico locale e alla valorizzazione culturale: 

• lo sviluppo di un programma culturale incentrato sul territorio e sulle modalità 

di gestione sostenibile finalizzate alla formazione di consapevolezza sui valori 

della Rete, rivolto a locali e ospiti; 

• favorire la “connettività” tra l’istituzione della “Rete” e la comunità locale sia 

valorizzando le attività del forum partecipativo e promuovendo periodici 

momenti di condivisione riguardante la vita della Rete, sia favorendo uno 

scambio attivo di esperienze con altre realtà impegnate in progetti di Rete di 

Riserve o simili come appunto la Riserva di Biosfera UNESCO. 

La Rete di Riserve delle Alpi Ledrensi, così come il Parco Fluviale della Sarca, ha 

inoltre aderito alla Carta Europea del Turismo Sostenibile che fa del coinvolgimento 

e della partecipazione della popolazione locale e degli stakeholder il proprio 

fondamento. 

Il Parco Naturale Adamello Brenta tra gli obiettivi affidati al Nuovo Piano del Parco 

individua il coinvolgimento della popolazione in attività che diano ragione del 

valore, anche economico, posseduto dalla natura e dall’ambiente, attraverso 

attività di divulgazione sugli aspetti di spicco del proprio territorio durante le quali si 

possa dare comunicazione degli interventi e degli investimenti sostenuti per 

mantenerne alto il valore e il significato in diversi contesti di fruizione. Diventano 

fondamentali, quindi, strumenti di contatto tra Parco e la comunità locale per far 

leva sui sentimenti e sulle emozioni suscitati dall’orgoglio identitario e 

dall’appartenenza territoriale agli stessi luoghi che il Parco sta salvaguardando, 

attraverso il coinvolgimento di personaggi locali o di anziani e la valorizzazione della 

loro memoria nel recupero della storia del paese, della valle, delle tradizioni. Inoltre, 

in prospettiva futura, a seguito di una fase di coinvolgimento, ascolto e confronto, 

degli stakeholder locali come gli allevatori e gli artigiani, si possono avviare numerosi 

progetti di collaborazione, ulteriore tassello di coesione e di crescita sociale ed 

economica armoniosa. Per potenziare la tutela e la valorizzazione delle Dolomiti il 
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Piano del Parco prevede il coinvolgimento e la partecipazione degli attori 

economici, culturali, istituzionali dell’area in modo che siano anche da costoro 

condivisi gli impegni di comunicazione e di formazione culturale dei visitatori al 

riguardo delle opportunità di conservazione dei beni Patrimonio dell’Umanità. Ciò 

riguarda non solo gli aspetti morfologici del paesaggio, ma anche quelli più 

squisitamente culturali legati ai sistemi d’uso del suolo, fino alle forme di pastorizia e 

di selvicoltura che influiscono sulla scena complessiva offerta dalle Dolomiti e, 

localmente, sulla sensazione d’essere parte di un sistema complesso, fatto anche di 

storici equilibri conquistati dalle popolazioni locali in rapporto con un ambiente 

severo e pericoloso.  

Anche per il Parco la Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) si è rivelata uno 

strumento vincente come nuovo metodo di lavoro “bottom-up” basato sull’ascolto 

e sul dialogo e che, a livello internazionale, ha permesso all’Ente di entrate in un 

circolo virtuoso di attività e progetti internazionali. 

La Strategia di turismo sostenibile delle aree protette (TurNat) definisce necessario 

attivare processi partecipativi e di partenariato attraverso il coinvolgimento di 

numerosi stakeholder, ognuno dei quali viene chiamato, in base alle sue 

competenze e responsabilità, a contribuire al successo delle iniziative di sviluppo.  

Infine la Fondazione Dolomiti UNESCO definisce la partecipazione e l’inclusività 

tematiche rilevanti ai fini della conservazione attiva e della promozione del dialogo 

e della collaborazione per garantire la protezione del bene patrimonio UNESCO e 

dei suoi valori. In quest’ottica la partecipazione viene più volte citata negli obiettivi 

strategici della Fondazione: 

• la partecipazione e il coinvolgimento attivo degli stakeholder nella gestione 

del Bene; 

• facilitare il dialogo e la collaborazione fra gli attori sociali e territoriali per la 

gestione dei conflitti; 

• progetti di collaborazione intervalliva per la costituzione di reti di prossimità e il 

sostegno ad uno sviluppo equilibrato delle valli dolomitiche; 

• maggiori relazioni e conoscenza reciproca tra le popolazioni dolomitiche; 

• facilitare la circolazione dei saperi specifici nell’ambito di riferimento. 
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L5 – COMUNICAZIONE 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

L’area di azione D della Strategia del Programma MAB UNESCO 2015 -2025 si 

occupa della comunicazione e si intitola “Comunicazione, informazione e 

condivisione dei dati completa, moderna, aperta a tutti e trasparente”. Essa afferma 

che il successo del programma MAB dipende da una strategia di comunicazione 

efficace e aperta, dallo scambio di dati e di conoscenze basato su una visione 

chiara e condivisa del concetto di Riserva di Biosfera, sia tra i diversi attori del 

programma - Riserve di Biosfera, Comitati Nazionali, Reti Regionali e Segretariato - sia 

esternamente. La comunicazione e l'informazione contemporanea, i social media e 

gli strumenti di condivisione dei dati costituiscono un grande potenziale per il 

programma MAB. Mentre il Segretariato MAB, i Comitati Nazionali, le Reti Regionali e 

tematiche e le singole Riserve di Biosfera stanno iniziando a sfruttare appieno questi 

strumenti, occorre invece urgentemente ampliare la loro applicazione al di fuori 

dell'ambito del programma MAB coinvolgendo un’audience esterna e variegata. 

Tuttavia, molti Paesi hanno ancora uno scarso accesso alle moderne infrastrutture di 

comunicazione, il che implica il mantenimento di un’adeguata attenzione ai mezzi 

tradizionali di comunicazione e di scambio di informazioni. Il compito di comunicare 

in modo più efficace dipende non solo dal modo in cui il programma MAB mobilita 

gli strumenti di comunicazione, ma anche dal successo del programma stesso nella 

produzione di risultati e servizi che possano essere apprezzati e disponibili nel 

maggior numero di lingue possibili, a partire dalle lingue ufficiali dell'UNESCO. I 

risultati positivi attireranno la stampa e l'attenzione dei media. Dovranno dunque 

essere i risultati del programma ad attirare l’attenzione dei media facendo sì che si 

parli sempre più del programma MAB UNESCO e delle sue azioni per lo sviluppo 

sostenibile. 

In particolare le linee d’azione strategiche nel campo della comunicazione definite 

dalla Strategia del Programma MAB UNESCO 2015 – 2025 riguardano: 

• Il raggiungimento delle politiche di accesso ai documenti, ai dati, alle 

informazioni ed ai materiali multimediali del programma MAB e del network 

delle Riserve di Biosfera; 

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/MAB_Strategy_2015-2025_final_text.pdf


Piano di Gestione della Riserva di Biosfera MAB UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria” 

98 
 

• La definizione di una strategia di comunicazione completa integrata da un 

piano d’azione; 

• Lo sviluppo di un programma di comunicazione coordinato del Segretariato 

MAB che implementi in modo efficace il sito web del programma MAB quale 

hub chiave di comunicazione e scambio di dati e informazioni riguardanti il 

programma MAB UNESCO; 

• Il raggiungimento di un ampio accesso alle informazioni sulle Riserve della 

Biosfera garantito dai coordinatori delle singole Riserve di Biosfera, dai 

Comitati Nazionali e dalle Reti Regionali del programma MAB; 

• L’incremento dell’uso degli strumenti di videoconferenza, dei social media e 

dei nuovi strumenti di comunicazione per la condivisione delle conoscenze, 

della comunicazione, della cooperazione e della capacity building. 

Anche le Linee Guida del Comitato Tecnico MAB Nazionale, riprendendo gli obiettivi 

e le aree strategiche di azione della Strategia di Lima, affermano che è necessario 

verificare che le Riserve di Biosfera abbiano dei piani di comunicazione chiari e dei 

meccanismi per l’attuazione. Inoltre le Linee Guida Nazionali individuano i rapporti di 

autoanalisi di una Riserva di Biosfera, i quali devono essere periodicamente secondo 

quanto indicato dal programma MAB UNESCO, come esercizi di comunicazione tra il 

sito e la parte istituzionale. Infatti la struttura del documento deve essere il più 

semplice possibile, con informazioni concrete che diano, anche ad un lettore poco 

esperto, un quadro chiaro del sito e dell’impatto che la gestione dello stesso sta 

producendo. 

 

LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO 

Il Parco Naturale Adamello Brenta nel proprio Piano si impegna a rivedere e a 

potenziare le proprie strategie di comunicazione nei confronti del territorio, 

saldandole in maniera efficace al successo delle proprie iniziative, soprattutto di 

rango nazionale e continentale, che fino ad oggi hanno dato lustro a questa 

terra, ma soprattutto affiancandosi alle Amministrazioni comunali che saranno da 

coinvolgere maggiormente e responsabilmente in una nuova alleanza con il Parco. 

Il Parco individua infatti come uno dei suoi punti deboli soprattutto la comunicazione 

verso i residenti che andrà ulteriormente potenziata e curata. 
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I tre principali obiettivi del Piano di Comunicazione della Rete di Riserve Alpi Ledrensi 

sono: 

• Informare: attraverso azioni che hanno l’obiettivo di massimizzare la diffusione 

di informazioni relative alle iniziative, progetti e azioni della Rete di riserve 

nonché al territorio e le sue caratteristiche naturalistiche, storiche e culturali 

specifiche.  

• Formare: attraverso azioni che hanno l’obiettivo di trasmettere e insegnare 

tematiche specifiche a portatori di interesse che, a loro volta, possono 

diventare agenti di formazione. Percorsi formativi destinati a un pubblico 

specializzato o target mirati che abbiano lo scopo di trasmettere o far 

riflettere su specifiche tematiche inerenti la Rete di riserve e i relativi obiettivi di 

tutela, conservazione e sviluppo sostenibile del territorio.  

• Partecipare: attraverso azioni che hanno l’obiettivo di coinvolgere in maniera 

diretta il pubblico nello sviluppo stesso della Rete. Diversamente dai corsi di 

formazione, questo tipo di iniziative non prevede spiegazioni o flusso 

unilaterale di informazioni, ma piuttosto attività che, per il solo fatto di essere 

svolte, coinvolgono il pubblico nel processo stesso di costruzione e 

implementazione della Rete. 

In particolare le azioni di comunicazione della Rete di Riserve si dividono in interne 

(strumenti per favorire la partecipazione, azioni di comunicazione istituzionale, 

formazione), esterne (materiali informativi di vario genere, pubblicazioni) e 

permanenti (sito web, pagina Facebook, bollettino, Citizen Science). 

Le attività di comunicazione della Rete sono mirate a quattro target di riferimento, 

ossia il pubblico istituzionale, il pubblico specializzato (partner di progetto, tecnici, 

punti di informazione turistica, associazioni, insegnanti, studenti, ecc.), l’opinione 

pubblica (cittadinanza e turisti) e gli operatori dei media (giornali, TV, radio). 

Il Piano di Comunicazione del Parco Fluviale Sarca è sviluppato e strutturato nel 

perseguimento di alcuni obiettivi generali comuni all’intero ambito territoriale: 

1. promuovere la conoscenza della biodiversità con particolare riferimento al 

proprio territorio e dei servizi essenziali che la natura ci offre (servizi 

ecosistemici di approvvigionamento, di regolazione, culturali, di supporto); 
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2. promuovere la consapevolezza delle relazioni di interdipendenza che legano 

l’uomo alla natura, da cui consegue la necessità di improntare l’uso delle 

risorse naturali alla responsabilità e al senso del limite; 

3. promuovere la conoscenza del sistema delle Aree Protette e del loro ruolo in 

Trentino favorendo anche la comprensione delle scelte gestionali (misure di 

conservazione – piani di gestione); 

4. promuovere il senso di appartenenza al territorio, ovvero rafforzare la 

condivisione di un nucleo valoriale e culturale strettamente connesso al 

proprio luogo di vita e ai relativi caratteri territoriali, naturali e paesaggistici; 

5. stimolare\favorire la crescita di competenze legate al territorio e alla sua 

gestione sostenibile, in modo che si diffonda spontaneamente l’attenzione e 

la cura dell’ambiente con lo sviluppo di comportamenti personali e sociali. 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati il Parco Fluviale della Sarca ha individuato 5 

strategie prioritarie che delineano campi di azione/intervento differenziati e 

funzionali, nella loro visione integrata e sistemica, a promuovere una efficace 

comunicazione con il territorio, inteso nella più ampia e variegata accezione di 

persone e comunità presenti: 

• strategia B1: diversificazione degli strumenti di comunicazione e informazione; 

• strategia B2: coinvolgimento delle comunità locali; 

• strategia B3: attivazione di proposte formative in ambito scolastico; 

• strategia B4: potenziamento delle competenze diffuse; 

• strategia B5: trasparenza e accessibilità alle informazioni. 

La comunicazione, insieme a conservazione e valorizzazione, è uno dei principi 

fondamentali che attraversano tutti i temi chiave della Strategia Complessiva di 

Gestione della Fondazione Dolomiti UNESCO, utile per far trasmettere un senso di 

unitarietà dei territori rientranti sotto il riconoscimento UNESCO e in grado di orientare 

ed informare residenti e turisti sui valori delle Dolomiti UNESCO. 
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Secondo il progetto di ricerca “Opportunità turistiche derivanti dalla Riserva di 

Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria”37 l’analisi di comunicazione ha 

evidenziato la necessità di sviluppare sistemi idonei a sensibilizzare i locali sui valori 

della Riserva della Biosfera UNESCO, affinché possano essere loro stessi portatori del 

messaggio. In aggiunta è stato discusso l’utilizzo dei canali web per veicolare tale 

messaggio ad un’audience globale. Quando si sviluppa un piano di comunicazione 

per un’organizzazione di valorizzazione territoriale si utilizza tipicamente un 

approccio formale ed autoritario, lasciando la comunicazione creativa ed informale 

ad associazioni, privati ed aziende. Sta di fatto che l’approccio informale possa 

creare molta più empatia nelle persone e può addirittura intrattenere l’utente, 

piuttosto che informarlo. 

 

L6 – GIOVANI 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

L’UNESCO in occasione del primo Forum Mondiale dei Giovani MAB ha individuato 

la fascia di età 18 – 35 anni come quella a cui riferire il termine “giovane” ai fini del 

coinvolgimento nella governance e gestione delle Riserve di Biosfera. 

L’UNESCO ha definito una specifica strategia per i giovani (UNESCO Operational 

Strategy on Youth 2014 -2021), risultato di un lungo processo di revisione e 

consultazione che ha coinvolto sia i giovani, sia gli Stati Membri. Principale obiettivo 

è l’innovazione dell’azione di UNESCO per le giovani generazioni attraverso 

partenariati costruttivi tra organizzazioni giovanili e i principali stakeholders che 

operano con i giovani. La strategia si basa sulla premessa che i giovani siano partner 

e attori chiave per lo sviluppo e la pace a livello internazionale. In particolare, la 

strategia prevede tre assi multidisciplinari e complementari di lavoro: 

1. La formulazione e la revisione delle politiche con la partecipazione dei 

giovani. 

                                                           
 

37 Progetto di ricerca rientrante nell’iniziativa INCIPIT promossa dalla Cassa Rurale Giudicarie 

Valsabbia Paganella e promosso dal Comitato Esecutivo della Riserva di Biosfera. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002271/227150e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002271/227150e.pdf
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2. Lo sviluppo delle capacità per la transizione all'età adulta. 

3. L’impegno civico, la partecipazione democratica e l’innovazione sociale.    

Nell’ambito di tale strategia si colloca anche l’obiettivo di rafforzare la 

partecipazione dei giovani nelle reti MAB e il loro coinvolgimento nella gestione delle 

Riserve della Biosfera, in modo da rendere le nuove generazioni sempre più agenti 

del cambiamento e della promozione di una società più equa e sostenibile.  

Il primo Forum Mondiale dei Giovani MAB UNESCO organizzato nell’autunno 2017 

nella Riserva di Biosfera del Delta del Po, si iscrive dunque pienamente nella strategia 

operativa dell’UNESCO per i giovani e rappresenta un’occasione importante per le 

nuove generazioni di discutere e confrontarsi su come rafforzare la partecipazione 

giovanile nella rete MAB internazionale, nei Comitati MAB nazionali, nei network 

tematici e nelle singole Riserve di Biosfera. 

Anche l’Unione Europea, nel rispetto della responsabilità generale degli Stati membri 

in materia, ha sviluppato la strategia dell'UE per la gioventù 2010-2018 che ha due 

obiettivi principali: 

• offrire ai giovani nuove e pari opportunità nell'istruzione e nel mercato del 

lavoro; 

• incoraggiarli a partecipare attivamente alla società. 

Gli obiettivi della strategia europea per la gioventù vengono perseguiti con un 

duplice approccio: 

• iniziative specifiche destinate ai giovani per incoraggiare l'apprendimento 

non tradizionale, la partecipazione e il volontariato, l'animazione 

socioeducativa, la mobilità e l'informazione 

• attività trasversali per far sì che si tenga conto delle tematiche giovanili al 

momento di elaborare, attuare e valutare politiche ed azioni in altri settori che 

hanno un impatto considerevole sui giovani, come istruzione, lavoro, salute e 

benessere. 

In Italia è intenzione dell’Agenzia Nazionale per i Giovani favorire il dialogo con attori 

istituzionali, associazioni giovanili, organismi del terzo settore e della società civile al 

fine di definire, quanto prima, una strategia nazionale per favorire l’inclusione sociale 

dei giovani con minori opportunità attraverso il programma Erasmus+, come richiesto 

dalla Commissione Europea in occasione del lancio della strategia 

http://en.unesco.org/events/2017-mab-youth-forum
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
http://www.agenziagiovani.it/
http://www.erasmusplus.it/
http://ec.europa.eu/youth/events/2015/0507-inclusion-launch_en.htm
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europea avvenuto nel corso della Settimana Europea della Gioventù 2015 a 

Bruxelles. 

LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO 

L’UNESCO in occasione del primo Forum Mondiale dei Giovani MAB ha individuato 

la fascia di età 18 – 35 anni come quella a cui riferire il termine “giovane” ai fini del 

coinvolgimento nella governance e gestione delle Riserve di Biosfera. 

L’UNESCO ha definito una specifica strategia per i giovani (UNESCO Operational 

Strategy on Youth 2014 -2021), risultato di un lungo processo di revisione e 

consultazione che ha coinvolto sia i giovani, sia gli Stati Membri. Principale obiettivo 

è l’innovazione dell’azione di UNESCO per le giovani generazioni attraverso 

partenariati costruttivi tra organizzazioni giovanili e i principali stakeholders che 

operano con i giovani. La strategia si basa sulla premessa che i giovani siano partner 

e attori chiave per lo sviluppo e la pace a livello internazionale. In particolare, la 

strategia prevede tre assi multidisciplinari e complementari di lavoro: 

4. La formulazione e la revisione delle politiche con la partecipazione dei 

giovani. 

5. Lo sviluppo delle capacità per la transizione all'età adulta. 

6. L’impegno civico, la partecipazione democratica e l’innovazione sociale.    

Nell’ambito di tale strategia si colloca anche l’obiettivo di rafforzare la 

partecipazione dei giovani nelle reti MAB e il loro coinvolgimento nella gestione delle 

Riserve della Biosfera, in modo da rendere le nuove generazioni sempre più agenti 

del cambiamento e della promozione di una società più sostenibile.  

Il primo Forum Mondiale dei Giovani MAB UNESCO organizzato nell’autunno 2017 

nella Riserva di Biosfera del Delta del Po, si iscrive dunque pienamente nella strategia 

operativa dell’UNESCO per i giovani e rappresenta un’occasione importante per le 

nuove generazioni di discutere e confrontarsi su come rafforzare la partecipazione 

giovanile nella rete MAB internazionale, nei Comitati MAB nazionali, nei network 

tematici e nelle singole Riserve di Biosfera. 

Anche l’Unione Europea, nel rispetto della responsabilità generale degli Stati membri 

in materia, ha sviluppato la strategia dell'UE per la gioventù 2010-2018 che ha due 

obiettivi principali: 

http://ec.europa.eu/youth/events/2015/0507-inclusion-launch_en.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002271/227150e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002271/227150e.pdf
http://en.unesco.org/events/2017-mab-youth-forum
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
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• offrire ai giovani nuove e pari opportunità nell'istruzione e nel mercato del 

lavoro; 

• incoraggiarli a partecipare attivamente alla società. 

Gli obiettivi della strategia europea per la gioventù vengono perseguiti con un 

duplice approccio: 

• iniziative specifiche destinate ai giovani per incoraggiare l'apprendimento 

non tradizionale, la partecipazione e il volontariato, l'animazione 

socioeducativa, la mobilità e l'informazione 

• attività trasversali per far sì che si tenga conto delle tematiche giovanili al 

momento di elaborare, attuare e valutare politiche ed azioni in altri settori che 

hanno un impatto considerevole sui giovani, come istruzione, lavoro, salute e 

benessere. 

In Italia è intenzione dell’Agenzia Nazionale per i Giovani favorire il dialogo con attori 

istituzionali, associazioni giovanili, organismi del terzo settore e della società civile al 

fine di definire, quanto prima, una strategia nazionale per favorire l’inclusione sociale 

dei giovani con minori opportunità attraverso il programma Erasmus+, come richiesto 

dalla Commissione Europea in occasione del lancio della strategia 

europea avvenuto nel corso della Settimana Europea della Gioventù 2015 a 

Bruxelles. 

 

L7 – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

La cooperazione internazionale fra gli Stati è un tema trasversale a tutti gli UN Global 

Goals in quanto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi a livello globale. 

In particolare l’UN Global Goals numero 17 (Partnerships for the goals) specifica 

l’importanza del rafforzamento degli strumenti e delle politiche di cooperazione 

internazionale per il conseguimento dello sviluppo sostenibile. 

A livello internazionale il sistema delle Nazioni Unite è il più massiccio e avanzato 

sforzo di integrazione e di cooperazione tra tutti gli stati e i popoli del pianeta basato 

sul riconoscimento dei diritti umani individuali e collettivi, dell’uguaglianza tra uomini 

e donne a prescindere da qualsiasi differenza sociale, etnica, culturale o altra, e 

http://www.agenziagiovani.it/
http://www.erasmusplus.it/
http://ec.europa.eu/youth/events/2015/0507-inclusion-launch_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/events/2015/0507-inclusion-launch_en.htm
http://www.globalgoals.org/global-goals/partnerships-for-the-goals/
http://www.un.org/en/index.html
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sulla necessità di conservare la terra come spazio vitale per tutti. Due sono le grandi 

aree di intervento della cooperazione: l’assistenza umanitaria e la cooperazione allo 

sviluppo. 

L’Unione Europea e gli Stati membri sono i principali donatori al mondo di aiuti 

pubblici allo sviluppo: insieme, nel 2013 hanno erogato aiuti per 56 miliardi di euro, 

vale a dire il 52 % del totale. Le attività di sviluppo promosse dall’UE sono coordinate 

con interventi attuati in altri campi, come gli aiuti umanitari, le politiche commerciali 

e quelle per la sicurezza38. Per incrementare e focalizzare l’approccio alla 

cooperazione internazionale, la Commissione europea ha adottato nel 2012 una 

“Comunication” che propone una nuova strategia per sviluppare azioni di 

cooperazione internazionale: 

• Horizon 2020 favorisce la partecipazione di organizzazioni da tutto il mondo e 

grazie a questa apertura, i ricercatori europei sono liberi di cooperare con 

partner provenienti da paesi terzi. 

• Vengono sviluppate attività specifiche laddove la cooperazione è richiesta su 

temi particolari e con regioni e Paesi ben identificati. Gli argomenti inerenti 

alla cooperazione internazionale sono elencati nel Participant Portal. 

A livello nazionale esiste l’Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo che ha 

iniziato ad operare nel gennaio del 2016 con l'ambizione di allineare l'Italia ai 

principali partner europei e internazionali nell'impegno per lo sviluppo. L'Agenzia è 

un modello impiegato in tutti i principali Paesi europei e deve rispondere all'esigenza 

di una cooperazione più professionale e innovativa, con il necessario grado di 

flessibilità degli strumenti in uno scenario che è in continuo mutamento. L’articolo 23 

della legge 125/2014 introduce una importante novità: il Sistema italiano della 

cooperazione internazionale. I diversi e numerosi attori della nostra cooperazione, 

                                                           
 

38 Per approfondimenti si veda il report della Commissione Europea “Cooperazione 

internazionale e sviluppo”. 

http://www.horizon2020news.it/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/international_cooperation.html#c,topics=flags/s/IntlCoop/1/1&+callStatus/asc
http://www.aics.gov.it/
file:///C:/Users/Filippo/Downloads/development_cooperation_it.pdf
file:///C:/Users/Filippo/Downloads/development_cooperation_it.pdf
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pubblici e privati39, sono chiamati a lavorare insieme e promuovere azioni più 

coerenti, con maggiore impatto e maggiore efficacia. 

LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO 

Il Trentino promuove la cooperazione e la solidarietà internazionale, i diritti umani e la 

pace per contribuire a eliminare le povertà e le disuguaglianze. Per tutelare i diritti 

umani, la dignità della persona, l'eguaglianza di genere. Per prevenire i conflitti e 

rafforzare la giustizia sociale. Sostenere la riconciliazione e la pacificazione fra 

popoli. In questo ambito, si favoriscono le azioni di partenariato, attraverso lo 

scambio culturale, sociale ed economico. Il Trentino si ispira ai princìpi della Carte 

delle Nazioni Unite e alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. 

Riconosce la centralità della persona. La Provincia Autonoma di Trento opera 

direttamente o attraverso interventi di partenariato con il Ministero degli esteri e 

della cooperazione allo sviluppo e con l'Europa e finanziando le associazioni di 

volontariato internazionale. Sulla base della legge provinciale 

viene annualmente destinato alle attività di solidarietà internazionale una quota non 

inferiore allo 0,25 per cento delle entrate previste (al netto delle partite di giro, 

dell'avanzo e dei mutui passivi per il pareggio finanziario del bilancio), la cui entità è 

definita dalla legge di bilancio. Vengono finanziati ogni anno più di 200 progetti, 

realizzati principalmente in Africa, ma anche in America Latina, Asia, Balcani, Medio 

Oriente ed Est Europa. I progetti fanno riferimento agli Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile ed hanno come finalità l'auto-sviluppo sostenibile delle popolazioni a cui 

sono rivolti. Nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo particolare 

attenzione viene riposta su iniziative di informazione ed educazione alla cittadinanza 

globale da realizzare sul territorio trentino. Il fine è sensibilizzare la comunità trentina 

alle tematiche della mondialità e del dialogo. 

 

 

                                                           
 

39 Le amministrazioni dello Stato, le Università, i soggetti della cooperazione decentrata, tutto 

il mondo no profit. 

https://www.trentinocooperazionesolidarieta.it/Chi-Siamo/Cosa-Facciamo
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L8 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

OBIETTIVI E STRATEGIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Il Lima Action Plan definisce l’impatto del network mondiale delle Riserve di Biosfera 

sui modelli locali di sviluppo sostenibile40 come una delle aree strategiche d’azione 

del programma MAB UNESCO da conseguire nel periodo 2015 – 2025, individuando 

nell’integrazione del riconoscimento MAB UNESCO con la pianificazione territoriale 

esistente la principale condizione per rendere efficaci le politiche della Riserva di 

Biosfera sui modelli locali di sviluppo sostenibile. 

In Europa (Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo SSSE), così come in Italia, si 

afferma che le necessità della protezione ambientale devono essere integrate nella 

definizione e implementazione delle politiche e delle attività comunitarie, in 

particolare con l’ottica di promuovere lo sviluppo sostenibile. La protezione 

ambientale non va dunque considerata come una politica settoriale, ma come un 

denominatore comune per tutte le politiche, da qui la necessità dell’integrazione 

della dimensione ambientale nei processi di formazione delle decisioni e nella 

predisposizione di politiche, piani e programmi. Il rafforzamento e la promozione 

dell’orientamento sostenibile dei Piani locali (territoriali e settoriali) e la loro 

integrazione va in tale direzione e deve essere perseguita a tutti i livelli di 

governance territoriale. 

 

LE STRATEGIE IN ESSERE SUL TERRITORIO 

Il principale strumento di pianificazione territoriale della Provincia autonoma di Trento 

è il Piano Urbanistico Provinciale (PUP), il quale si configura come cornice strategica 

per la definizione di linee di azione rispetto al contesto territoriale, finalizzate a uno 

sviluppo concertato e condiviso. I principali indirizzi strategici per il futuro del territorio 

trentino definiti dal PUP sono in sintesi: 

• Sviluppo centrato sulla qualità e non sulla quantità. 

                                                           
 

40 The World Network of Biosphere Reserves comprised of effectively functioning models for 

sustainable development. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247418E.pdf
http://www.inu.it/blog/pian_prov/wp-content/uploads/2009/06/ssse_italiano.pdf
http://www.urbanistica.provincia.tn.it/binary/pat_urbanistica/normativa_pup2008/allegato_A_relazione_illustrativa.pdf
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• Il territorio come luogo di integrazione di attori, vocazioni, attività. 

• Sviluppo delle vocazioni territoriali vincenti e attenzione ai nuovi segnali. 

• Integrazione interna ed esterna. 

• Crescita equilibrata del territorio. 

Il sistema di pianificazione territoriale della Provincia autonoma di Trento è definibile 

come un sistema a tre livelli, che vede l'inquadramento territoriale e le politiche di 

rete a livello provinciale, gli aspetti strutturali nel piano territoriale della comunità, gli 

aspetti insediativi e direttamente operativi in quello comunale. Il territorio della 

Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” è interessato da due Piani Territoriali di 

Comunità, oltre che da altri numerosi strumenti di pianificazione settoriale, tra cui in 

particolare quelli delle Aree Protette, che si integrano con il sistema di pianificazione 

esistente e dai Piani regolatori dei 10 Comuni della Riserva di Biosfera. 

Il Piano Territoriale della Comunità di Valle delle Giudicarie pone come priorità la 

salvaguardia del paesaggio e dell’identità quali vettori per un nuovo modello di 

sviluppo. Tale Piano si integra con quello del Parco Naturale Adamello Brenta, in 

particolare rispetto allo sviluppo turistico condiviso, in coerenza con le strategie 

vocazionali per le Giudicarie individuate dal PUP. 

Allo stesso modo il Piano Territoriale della Comunità di Valle Alto Garda e Ledro 

assume la funzione strategica di riacquisire la capacità di elaborare idee, soluzioni, 

scenari futuri, sulla base delle opportunità presenti, anche se labili, del territorio, 

inserendole in strategie territoriali complesse. Un Piano dove i diversi temi (turismo, 

necessità dei residenti, attività) e i diversi approcci (viabilità, ambiente urban design, 

architettura) trovino una loro complessiva integrazione ed armonia, costruendo 

strategie che abbiano un respiro lungo, capace di rispettare i tempi e i bisogni del 

territorio. Per fare questo è necessario individuare le opportunità, le identità del 

territorio e su queste costruire degli ambiti strategici dove riconciliare tra loro attività, 

energie esistenti o possibili, attori attuali e futuri, risorse ambientali e territoriali, che 

quasi sempre con la zonizzazione e con le attuali modalità di intervento e 

pianificazione non riescono a comunicare tra loro, muovendosi di fatto 

separatamente ed indipendentemente tra loro. 

In questo contesto di pianificazione territoriale nel dossier di candidatura per la 

Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” già si prevedeva che il Piano di 
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Gestione della Riserva di Biosfera dovesse agire come “documento-cornice” che, in 

rapporto alle tre funzioni fondamentali della Riserva della Biosfera, coordinerà in una 

visione unitaria le azioni già in atto o solo pianificate da parte dei diversi soggetti che 

partecipano alla gestione dei territori designati. Pertanto, il Piano di Gestione della 

Riserva della Biosfera farà riferimento di volta in volta: 

• per la funzione di Conservazione, ai Piani di gestione della Rete di Riserve 

delle Alpi Ledrensi e al Piano del Parco e alle Misure di conservazione dei siti di 

Natura 2000, oltre che agli strumenti di pianificazione forestale e al piano di 

tutela delle acque.  

• per la funzione di Sviluppo, il Piano interagirà, con i Piani delle comunità di 

Valle ad esempio, con la CETS del PNAB, con i documenti di indirizzo turistico 

delle APT e della Fondazione Attività di archeologia sperimentale riferita al 

periodo delle palafitte (Età del Bronzo) gestita da MUSE presso il Museo delle 

Palafitte di Ledro, ma anche con il Piano di gestione della Rete di Riserve di 

Ledro (che si occupa anche di processi di sviluppo locale sostenibile); 

• per la funzione Logistica, si farà riferimento al Piano di interpretazione 

ambientale del PNAB, e potrà dialogare con i diverse istituzioni pubbliche che 

attuano statutariamente politiche di educazione ambientale e di ricerca 

quali, ancora, il PNAB e la Rete di Riserve, e anche il Museo delle scienze di 

Trento, la Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici, il Museo 

Civico di Rovereto, L’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente 

(APPA), la Rete museale di Ledro, l’Ecomuseo delle Giudicarie. Uno sforzo per 

mettere in rete aspetti di ricerca, divulgazione e sviluppo sostenibile è 

costituito dal progetto OPENLOC.  
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6. GLI OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO DI GESTIONE 

Gli obiettivi specifici del Piano di Gestione mirano a soddisfare le tre funzioni della 

Riserva di Biosfera di Conservazione, Sviluppo Sostenibile e Logistica così come 

definito dal MAB Action Plan redatto nell’ambito del IV Congresso Mondiale del 

programma MAB tenutosi a Lima (Perù) nel 2016: 

1. CONSERVAZIONE: conservare la biodiversità, ripristinarla e incrementarla, e 

incoraggiare l’uso sostenibile delle risorse. Supportare i progetti di mitigazione 

e l’adattamento ai cambiamenti climatici e agli altri cambiamenti di scala 

globale. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE: contribuire a costruire società sostenibili, vitali ed eque, 

con economie e attività umane prospere e in armonia con la biosfera. 

3. LOGISTICA: facilitare e sviluppare le scienze legate alla sostenibilità e alla 

biodiversità, l’educazione per lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo delle 

capacità ad esso collegate. 

Il perseguimento degli UN Global Goals nelle strategie locali di governo del territorio 

e la loro piena comprensione da parte della comunità locale costituisce dunque un 

obiettivo trasversale a tutto il Piano. In particolare si intende far dialogare la 

comunità della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” con quelle delle altre 

Riserve di Biosfera attraverso azioni mirate di collaborazione e di scambio di 

conoscenza nel campo della conservazione, dello sviluppo sostenibile e della 

logistica.  

Al fine di facilitare la lettura del Piano di Gestione gli obiettivi sono stati organizzati in 

alcuni “contenitori tematici” esemplificati da parole chiave connesse ai principali 

temi affrontati dal programma MAB UNESCO e in grado di corrispondere le 

aspettative specifiche che il territorio ha manifestato negli ultimi anni. La 

conservazione della biodiversità e lo sviluppo della connettività ecologica, la 

gestione sostenibile delle foreste e dell’acqua, la predisposizione di azioni di 

adeguamento e mitigazione ai cambiamenti del clima, la valorizzazione del 

paesaggio, del patrimonio storico culturale e del patrimonio geologico sono i 

principali macro-obiettivi raggruppati nella funzione di conservazione della Riserva di 

Biosfera. Lo sviluppo sostenibile della Riserva di Biosfera passa invece per il 

potenziamento delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e idrica e della 
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mobilità sostenibile, per la promozione di un turismo sempre più sostenibile, 

diversificato e connesso ai valori del territorio, per la valorizzazione della ruralità della 

Riserva di Biosfera, della sua cultura immateriale, del mondo del volontariato e 

dell’associazionismo e del ruolo delle imprese sociali. Infine la funzione logistica si 

traduce in obiettivi concreti di incentivazione della ricerca scientifica e di sviluppo di 

progetti educativi; si traduce inoltre in obiettivi di coinvolgimento e partecipazione 

della comunità locale alla vita della Riserva di Biosfera, con una particolare 

attenzione alla categoria dei giovani chiamati ad essere protagonisti della vita della 

Riserva di Biosfera. Logistica significa infine dotarsi di obiettivi e strategie specifici per 

comunicare la Riserva di Biosfera sia internamente sia esternamente, per far 

dialogare la Riserva di Biosfera con gli altri riconoscimenti UNESCO presenti sul 

territorio in un’ottica di sviluppo e promozione integrata (siti World Heritage, 

Geoparco) oltre che con il network globale del programma MAB, e per stimolare la 

declinazione delle strategie internazionali per lo sviluppo sostenibile all’interno degli 

strumenti locali di pianificazione territoriale. 

5.1 Obiettivi per la funzione di Conservazione 

C1 - BIODIVERSITÀ 

1. Favorire il perseguimento dello UN Global Goals numero 15 (Life on Land) nelle 

strategie locali di tutela della biodiversità, promuovendo negli stakeholders locali 

e nella popolazione la piena comprensione del valore della biodiversità e in 

particolar modo dei servizi ecosistemici ad essa connessi. 

2. Favorire le connessioni tra le Aree Protette presenti all’interno della Riserva di 

Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” e quelle operanti in altre Riserve di Biosfera 

italiane e internazionali per lo sviluppo di progetti riguardanti la conservazione e 

la biodiversità (in particolare azioni connesse alla “conservazione attiva”), sia 

partecipando attivamente alle reti tematiche previste dal programma MAB (es. 

network ecosistemico delle Riserve di Biosfera montane) sia sviluppando 

progettualità comuni (es. progetti LIFE, Alpine Space,  ecc.); 

3. Coordinare e favorire l’integrazione fra tutte le iniziative di conservazione della 

biodiversità presenti sul territorio della Riserva di Biosfera e limitrofo. 
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4. Favorire la piena conversione delle pratiche agricole e zootecniche del territorio 

della Riserva di Biosfera verso forme e modalità sostenibili e la connessione con 

esperienze di eco-turismo. 

5. Promuovere lo studio e la ricerca della “carrying capacity”41 del territorio della 

Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria”, anche valorizzando ed estendendo 

le metodologie sperimentali già adottate in parti di esso.  

 

C2 – CLIMA 

1. Favorire il perseguimento degli obiettivi dell’UN Global Goals numero 13 (climate 

action) in particolare promuovendo azioni educative/comunicative (rivolte alla 

comunità locale e agli ospiti) finalizzate ad aumentare la consapevolezza sul 

cambiamento climatico e la capacità delle comunità nella mitigazione, 

prevenzione, adattamento agli eventi metereologici correlati ai cambiamenti 

climatici. 

2. Collaborare insieme alle altre RB nell’implementazione di progetti e scambi di 

conoscenze per il contrasto dei cambiamenti climatici e sviluppo di resilienza. 

3. Promuovere progetti volti a migliorare la resilienza del territorio e contrastare i 

rischi legati alle calamità naturali. 

 

C3 - ACQUA 

1. Perseguire lo UN Sustainable Goal numero 6 (Clean water and sanitation), in 

particolare promuovendo azioni che favoriscano la diffusa comprensione che 

l’acqua è un “bene comune universale”, coinvolgendo attivamente le comunità 

locale in progetti di valorizzazione, uso consapevole, riuso e risparmio della risorsa 

idrica.  

2. Favorire le connessioni tra le Aree Protette presenti all’interno della Riserva di 

Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” e quelle operanti in altre Riserve di Biosfera 

                                                           
 

41 La carrying capacity (letteralmente "capacità di carico"), traducibile in italiano come 

capacità portante dell'ambiente, è la capacità di un ambiente e delle sue risorse di 

sostenere un certo numero di individui e le attività antropiche ad essi connesse.  
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italiane e internazionali per lo sviluppo di progetti riguardanti la conservazione e 

la gestione degli ambienti fluviali e lacustri per il loro mantenimento e 

miglioramento, sia partecipando attivamente alle reti tematiche previste dal 

programma MAB sia sviluppando progettualità comuni (es. progetti LIFE, Alpine 

Space, ecc.). 

3. Promuovere il coordinamento dei progetti che riguardano gli ambienti fluviali e 

lacustri a livello territoriale per ridurre la frammentazione e aumentare 

l’omogeneità e la funzione di connettività ecologica. 

C4 – GEOLOGIA 

1. Favorire le connessioni con altri territori che hanno ottenuto dall’UNESCO sia il 

riconoscimento a Riserve di Biosfera che a Geoparco, per lo sviluppo di progetti 

comuni riguardanti la collaborazione attiva tra i due riconoscimenti in merito alle 

connessioni tra geologia e sviluppo sostenibile, anche avvalendosi di specifici 

canali di finanziamento (es. progetti LIFE, Alpine Space, ecc.); 

2. Sviluppare assieme all’UNESCO “Geopark Adamello Brenta” e alla Fondazione 

Dolomiti UNESCO progettualità inerenti la geologia, in particolare al fine di 

diffondere alla comunità locale della Riserva di Biosfera ed ai suoi visitatori 

(attraverso il geoturismo) le conoscenze geologiche. 

3. Favorire in sinergia con altre Riserve di Biosfera e/o Geoparchi UNESCO lo 

sviluppo di studi e progetti per la sicurezza idrogeologica al fine di implementare 

politiche di riduzione del rischio. 

C5 – FORESTE 

1. Sviluppare, con il supporto e la collaborazione di PEFC e FSC, progettualità e 

scambio di buone pratiche di gestione sostenibile forestale e valorizzazione della 

filiera bosco con altre Riserve di Biosfera nazionali e internazionali favorendo al 

medesimo tempo il coordinamento fra le Aree Protette della Riserva di Biosfera 

ed i soggetti competenti affinché le foreste siano sempre più importanti aree di 

connettività ecologica. 

2. Promuovere, assieme a PEFC e FSC la piena diffusione della certificazione PEFC e 

FSC all’interno della Riserva di Biosfera sia in riferimento ai boschi, sia alle aziende 

che operano nella filiera. 
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3. Promuovere in tutti gli Enti Pubblici afferenti la Riserva di Biosfera il pieno rispetto 

della normativa vigente in merito al Green Public Procurement, in particolare 

relativamente agli acquisti connessi alla filiera legno (carta, arredi, biomasse) 

premiando nelle gare d’appalto i prodotti provenienti da gestioni forestali 

sostenibili. 

4. Favorire la comprensione e la tutela del valore ecosistemico del patrimonio 

forestale della Riserva di Biosfera promuovendo attività e pratiche per la sua 

fruizione sostenibile in collaborazione con gruppi di interesse locale (SAT, ASUC, 

associazioni ambientaliste, ecc.). 

5.  

 

C6 – PAESAGGIO 

1. Sensibilizzare gli stakeholders e le popolazioni locali sul concetto di paesaggio 

come patrimonio di cui “prendersi cura” e meritevole di valorizzazione non solo 

come strumento identitario, ma anche come opportunità di sviluppo economico 

sociale sostenibile e di protezione del territorio. 

2. Favorire le connessioni tra le Aree Protette presenti all’interno della Riserva di 

Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” e quelle operanti in altre Riserve di Biosfera 

italiane e internazionali per lo sviluppo di progetti riguardanti la conservazione 

attiva del paesaggio, partecipando attivamente alle reti tematiche previste dal 

programma MAB e sviluppando progettualità comuni (es. progetti LIFE, Alpine 

Space, ecc.). 

3. Coordinare e favorire l’integrazione fra tutte le iniziative di trasformazione del 

paesaggio presenti sul territorio della Riserva di Biosfera, promuovendo un 

approccio qualitativo finalizzato a restituire una visione progettuale del 

paesaggio ed estendendo tali azioni ai territori esterni alle Aree Protette in modo 

da creare maggior continuità e connessione. 

4. Favorire lo sviluppo di forme di conservazione attiva del paesaggio anche 

attraverso la collaborazione pubblico-privata.  
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C7 – CONNETTIVITA’ ECOLOGICA 

1. Favorire il perseguimento dello UN Global Goals numero 15 (Life on land) nelle 

strategie locali di connettività ecologica, integrando le strategie di connettività 

ecologica presenti sul territorio della Riserva di Biosfera estendendole ai territori 

esterni alle aree protette.  

2. Favorire le connessioni tra le Aree Protette presenti all’interno della Riserva di 

Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” sia con quelle limitrofe, sia con quelle operanti 

in altre Riserve di Biosfera italiane e internazionali per lo sviluppo di progetti 

comuni (es. progetti LIFE, Alpine Space, ecc.) riguardanti la connettività 

ecologica; 

3. Favorire la presa in considerazione delle esigenze di connettività ecologica del 

territorio all’interno degli strumenti di pianificazione degli Enti locali della Riserva di 

Biosfera; 

4. Creare cultura negli stakeholders e nelle popolazioni locali sul concetto di 

connettività ecologica come forma di tutela e conservazione della biodiversità in 

collaborazione con le aree protette; 

5. Favorire la correlazione tra i progetti di connettività ecologica e quelli di green 

infrastructure42  sul territorio della Riserva di Biosfera. 

 

C8 – PATRIMONIO STORICO CULTURALE 

1. Sviluppare progetti di cooperazione con altre Riserve di Biosfera italiane e 

internazionali sulla conservazione dei beni storico culturali, in particolar modo 

con quei beni che sono testimonianza della connessione/interazione uomo e 

biosfera. 

                                                           
 

42 Le green infrastracture sono reti di aree naturali e semi-naturali pianificate a livello strategico con altri 

elementi ambientali, progettate e gestite in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici 

quali ad esempio la resilienza ai cambiamenti climatici, la risposta ad esigenze di mobilità sostenibile o 

la cura del paesaggio. 
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2. Promuovere nella comunità locale la conoscenza e l’apprezzamento del 

patrimonio storico culturale, in particolar modo di quello che è testimonianza 

del rapporto uomo biosfera.  

3. Promuovere il coordinamento sul territorio della Riserva di Biosfera di tutti i 

soggetti che si occupano della conservazione e valorizzazione del patrimonio 

storico culturale. 

 

5.2 Obiettivi per la funzione di Sviluppo Sostenibile 

S1- ENERGIE RINNOVABILI 

1. Favorire il perseguimento dell’obiettivo UN Global Goals numero 7 (Affordable 

and Clean Energy) in particolare sostenendo azioni di sensibilizzazione della 

comunità locale, dei turisti, degli enti pubblici e del tessuto imprenditoriale 

sull’importanza di incrementare la produzione di energia rinnovabile attraverso la 

diversificazione delle fonti. 

2. Collaborare insieme alle altre Riserve di Biosfera nell’implementazione di progetti 

e scambi di conoscenze per la diversificazione delle fonti di energia rinnovabile 

partecipando a bandi di finanziamento europei e/o internazionali dedicati a 

queste tematiche (es. Horizon 2020, Connecting Europe Facility, LIFE, ecc.). 

 

S2 – EFFICIENZA ENERGETICA E IDRICA 

1. Favorire il perseguimento dello UN Global Goals numero 7 (Affordable and Clean 

Energy) e del numero 6 (Clean Water and Sanitation), in particolare 

promuovendo azioni locali che favoriscano l’interconnessione tra le strategie e le 

azioni di efficientamento idrico – energetico e la produzione di energia 

rinnovabile coinvolgendo tutti gli stakeholders competenti; 

2. Collaborare insieme alle altre Riserve di Biosfera nell’implementazione di progetti 

e scambi di conoscenze per l’implementazione dell’efficienza idrica ed 

energetica, partecipando a bandi di finanziamento europei e/o internazionali 

dedicati a queste tematiche. 

3. Promuovere azioni e progetti di sensibilizzazione della comunità locale, dei turisti, 

delle istituzioni e del tessuto imprenditoriale in merito all’importanza 
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dell’efficientamento idrico ed energetico, informando sulle migliori soluzioni 

applicabili (best available technology) in ambito di pianificazione territoriale, di 

ciclo produttivo e di gestione domestica. 

 

S3 – MOBILITÀ SOSTENIBILE 

1. Favorire il perseguimento dello UN Global Goals numero 11 (Sustainable cities 

and communities): 

a. Favorendo l’inserimento di obiettivi e strumenti di mobilità sostenibile negli 

strumenti di pianificazione territoriale; 

b. Promuovendo la cultura della mobilità sostenibile sia tra la comunità locale che 

tra i turisti, in particolar modo aumentando la conoscenza dei più moderni 

strumenti disponibili di condivisione degli spostamenti e le opportunità connesse 

ai carburanti a minor impatto ambientale; 

c. Promuovendo la creazione di un sistema integrato di mobilità, in particolare del 

trasporto pubblico e degli strumenti di mobilità sostenibile (piste ciclabili, bike 

sharing, car sharing, ecc.) in tutta l’area della Riserva di Biosfera. 

2. Collaborare insieme alle altre Riserve di Biosfera nell’implementazione di progetti 

e scambi di conoscenze per l’implementazione della mobilità sostenibile 

partecipando a bandi di finanziamento europei e/o internazionali dedicati a 

queste tematiche. 

3. Favorire l’attuazione delle strategie previste dalla legge provinciale n°177/2016 e 

dal Piano Provinciale per la Mobilità Elettrica nella Riserva di Biosfera, affinché 

questa diventi un’area di sperimentazione delle politiche e degli obiettivi 

provinciali per la mobilità sostenibile. 

 

S4 – TURISMO SOSTENIBILE  

1. Favorire il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità nell’ambito turistico 

seguendo i dettami delle linee guida del WTO estendendo a tutta la Riserva di 

Biosfera lo sviluppo di progetti concreti coerenti e in relazione con quelli che la 

strategia TurNat e la Carta Europea del Turismo Sostenibile già stanno 

promuovendo nelle Aree Protette del territorio; 
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2. Favorire la connessione con altre Riserve di Biosfera italiane e internazionali per la 

realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo turistico sostenibile (ad esempio 

attraverso i programmi di finanziamento Alpine Space, Central Europe, Cosme); 

3. Favorire il coordinamento tra i soggetti deputati alla pianificazione ed alla 

gestione turistica all’interno della Riserva di Biosfera affinché si concretizzi 

un’unica destinazione turistica sostenibile “dalle Dolomiti al Garda”, fondata sulle 

peculiarità del territorio e sull’identità della comunità, che venga promossa ad 

una platea internazionale grazie ad una strategia di marketing territoriale basata 

sulla valorizzazione del brand MAB UNESCO e dei valori del territorio che esso 

riconosce secondo gli indirizzi delle Linee guida del branding; 

4. Favorire, anche grazie l’attrazione di flussi turistici qualificati in grado di 

apprezzare i valori del territorio riconosciuti dall’UNESCO (MAB, Geopark, 

Heritage), una equilibrata distribuzione dei flussi turistici (nuovi ed esistenti) sia 

nell’arco delle stagioni, sia sull’intero territorio della Riserva di Biosfera; 

5. Favorire l’evoluzione del turismo outdoor affinché non sia più “solo” una pratica 

sportiva, ma diventi lo “strumento” privilegiato attraverso cui diffondere la 

conoscenza e la fruizione attiva di tutti i valori del territorio. 

6. Favorire il rafforzamento della connessione tra turismo e agricoltura, sia in termini 

di utilizzo e valorizzazione delle produzioni locali nella filiera ristorativa, sia in 

termini di inserimento delle esperienze e dei saperi del mondo rurale nelle 

proposte turistiche; 

7. Favorire la sperimentazione di forme di turismo esperienziale a stretto contatto 

con la comunità locale (turismo di comunità) favorendo il coinvolgimento di 

imprese sociali e associazioni di volontariato del territorio. 

8. Aumentare nei residenti, in particolare negli operatori turistici e in tutti i soggetti 

che entrano in contatto con il turista, la consapevolezza dei valori del territorio e 

le peculiarità della Riserva di Biosfera MAB UNESCO rendendo più efficace la loro 

capacità di trasmetterli agli ospiti.  

 

S5 – IMPRESE SOCIALI 

1. Partecipare a progetti condivisi sul tema delle imprese sociali e della 

responsabilità sociale di impresa con altre Riserve di Biosfera italiane e 

internazionali, in particolare aderendo al gruppo di lavoro SEBR. 
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2. Stimolare l’adesione delle aziende della Riserva di Biosfera al Tavolo Provinciale 

dell’Economia Solidale e alla piattaforma internazionale OASIIS delle imprese 

sociali. 

3. Promuovere la nascita di nuove imprese sociali o l’evoluzione di imprese esistenti 

(in particolare cooperative di comunità) al fine di soddisfare le principali e nuove 

necessità della comunità e degli ospiti della Riserva di Biosfera.  

4. Promuovere in collaborazione con gli stakeholders locali competenti (Euricse, 

Fondazione Don Guetti, Tavolo dell’Economia Solidale, ecc.) iniziative di 

sensibilizzazione, anche di carattere internazionale, informazione sul ruolo delle 

imprese sociali e della responsabilità sociale d’impresa ai fini della gestione e 

sviluppo del territorio delle comunità della Riserva di Biosfera. 

 

S6 – RURALITÀ 

1. Favorire la cooperazione con le Riserve di Biosfera italiane e internazionali su 

progetti connessi alla ruralità in particolare nelle aree montane, partecipando ai 

lavori del “network MAB delle Riserve di Biosfera montane”, candidando iniziative 

a bandi di finanziamento europei e/o internazionali dedicati a queste tematiche 

(es. PSR, Alpine Space, ecc.). 

2. Coordinare le azioni e le strategie già in essere sul territorio finalizzate 

all’evoluzione delle colture agricole e zootecniche verso modelli estensivi, nel 

rispetto della biodiversità e del paesaggio, attraverso sia il mantenimento di 

tecniche e varietà colturali tradizionali, sia lo sviluppo di metodi innovativi.  

3. Rendere riconoscibili e apprezzabili sia sul territorio locale che sui mercati 

internazionali le produzioni rurali della Riserva di Biosfera attraverso il brand MAB 

UNESCO. 

4. Favorire il rafforzamento della connessione tra ruralità e turismo, sia in termini di 

utilizzo e valorizzazione delle produzioni locali nella filiera ristorativa, sia in termini 

di inserimento delle esperienze e dei saperi del mondo rurale nelle proposte 

turistiche. 

5. Stimolare forme di collaborazione tra le aziende rurali del territorio affinché i 

prodotti della Riserva di Biosfera trovino maggiori e più qualificate occasioni per 

la vendita diretta sia in loco (filiera corta), sia sui mercati internazionali. 
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6. Sostenere una diffusa azione di crescita culturale della comunità locale, in 

particolare degli operatori del settore, rispetto all’importanza dei saperi e delle 

pratiche rurali e alla loro connessione con la tutela e la gestione sostenibile del 

territorio. 

7. Favorire la valorizzazione e messa in rete del patrimonio immobiliare rurale, di 

proprietà pubblica e/o collettiva, ai fini di incrementarne le funzioni tradizionali 

connesse all’Alpicoltura e sviluppare innovative forme di fruizione 

turistica/esperienziale connessa alle attività rurali, alla conoscenza della 

biodiversità alpina e all’escursionismo. 

 

S7 – VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO 

1. Favorire la piena conoscenza della Riserva di Biosfera e delle sue funzioni da 

parte di tutte le associazioni di volontariato del territorio affinché queste, 

coerentemente alla loro missione, si attivino per contribuire allo sviluppo e alla 

gestione delle progettualità della Riserva di Biosfera. 

2. Sostenere le azioni delle associazioni finalizzate a far conoscere la Riserva di 

Biosfera ai propri associati, alla comunità e agli ospiti, in particolar modo 

individuando degli “ambasciatori” della Riserva di Biosfera a cui fare riferimento. 

3. Sostenere e potenziare tutte le azioni di coordinamento dell’associazionismo già 

in essere nelle varie comunità, aumentando la scala di riferimento alla Riserva di 

Biosfera. 

4. Promuovere partnership con altre Riserve di Biosfera sul tema del coinvolgimento 

delle associazioni di volontariato e della cittadinanza attiva, anche favorendo la 

collaborazione delle associazioni della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e 

Judicaria” con analoghe associazioni di altre Riserve di Biosfera italiane e 

internazionali.  

5. Attivare forme di collaborazione con organizzazioni di volontariato internazionali 

per attrarre volontari da tutto il mondo interessati a sviluppare progetti collegati 

alla Riserva di Biosfera. 

6. Stimolare le associazioni di volontariato ad avere un ruolo attivo grazie alle loro 

competenze e alle loro attività nella strutturazione di un’offerta di turismo 

esperienziale e di comunità. 
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S8 – CULTURA IMMATERIALE 

1. Apportare alla rete internazionale delle Riserve di Biosfera, come proposto in fase 

di candidatura, l’esperienza e la cultura della comunità della Riserva di Biosfera 

“Alpi Ledrensi e Judicaria” in relazione al tema della cooperazione, della 

gestione degli usi civici e dell’autonomia, anche organizzando iniziative 

internazionali su questi temi. 

2. Favorire la conoscenza della cultura immateriale delle comunità della Riserva di 

Biosfera attraverso l’organizzazione, in collaborazione con le istituzioni e le 

associazioni del territorio, di eventi, concorsi e manifestazioni che sappiano 

valorizzare e promuovere le espressioni della cultura immateriale locale. 

3. Favorire il coordinamento dei soggetti, in particolare musei ed ecomusei, che si 

occupano di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale immateriale della 

Riserva di Biosfera affinché sviluppino azioni sinergiche.  

4. Sostenere progetti e iniziative finalizzate a mantenere viva e narrare la cultura 

immateriale della comunità della Riserva di Biosfera sia nei confronti della 

comunità locale, in particolare delle nuove generazioni, sia nei confronti degli 

ospiti anche potenziando e sviluppando iniziative di turismo esperienziale 

collegate a tali valori. 

 

5.3 Obiettivi per la funzione di Logistica 

L1 – MIDAs e Network MAB 

1. Proporsi quale soggetto coordinatore dello sviluppo di una strategia MiDAs 

coinvolgendo i soggetti responsabili dei siti UNESCO già esistenti sul territorio (siti 

palafitticoli di Fiavè e Ledro, Dolomiti e Geoparco) facendo pieno riferimento agli 

obiettivi esplicitati dal documento “Managing MIDAs - Harmonising the 

management of Multi-Internationally Designated Areas: Ramsar Sites, World 

Heritage sites, Biosphere Reserves and UNESCO Global Geoparks” promosso da 

IUCN. 

2. Favorire la connessione con altre Riserve di Biosfera italiane e internazionali 

caratterizzate dalla presenza di una MIDAs al fine di sviluppare progetti comuni 

inerenti le modalità di gestione e buone pratiche di integrazione fra gli obiettivi 

delle varie designazioni internazionali. 
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3. Intensificare la collaborazione con enti di ricerca internazionale (in particolare lo 

IUCN) per accrescere i progetti di ricerca e di studio delle aree MIDAs 

proponendo il territorio della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” come 

area di studio internazionale. 

4. Sviluppare progetti/iniziative per divulgare al network mondiale MAB le 

competenze specifiche che la Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” può 

apportare alla rete globale così come descritto al capitolo 16.3.1 del dossier di 

candidatura. 

5. Partecipare attivamente alle iniziative promosse dal network EuroMAB, dal 

Comitato Tecnico MAB italiano e dalle altre Riserve di Biosfera italiane e dell’arco 

alpino. 

6. Ospitare e organizzare eventi internazionali rivolti in primis ai referenti del network 

MAB con l’obiettivo di approfondire una o più tematiche che interessano il 

territorio delle Alpi Ledrensi e Judicaria, ma che allo stesso tempo siano connesse 

al dibattito internazionale e al perseguimento degli obiettivi globali per lo 

sviluppo sostenibile (UN Global Goals). 

L2 – RICERCA SCIENTIFICA 

1. Aderire ai network di ricerca internazionali del programma MAB, in particolare al 

“network delle Riserve di Biosfera montane”, condividendo le banche dati 

scientifiche esistenti ed impegnandosi a partecipare attivamente ai progetti di 

ricerca internazionali. 

2. Attrarre Enti di ricerca locali, nazionali ed internazionali proponendo il territorio 

della Riserva di Biosfera quale “laboratorio”, offrendo loro l’opportunità di 

beneficiare del riconoscimento internazionale che i loro progetti di ricerca 

avrebbero connettendosi alla rete del programma MAB UNESCO e le 

opportunità di partnership con Enti di ricerca operanti in altre Riserve di Biosfera e 

accedendo a strumenti di finanziamento internazionali (es. progetti LIFE, Alpine 

Space, ecc.). 

3. Favorire il coordinamento fra tutti gli Enti di ricerca operanti sul territorio.  

4. Sostenere la realizzazione di nuovi progetti di ricerca specificamente inerenti a 

tematiche connesse alla Riserva di Biosfera UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria”, in 

http://www.globalgoals.org/
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particolar modo promuovendo la connessione tra le competenze scientifiche e 

quelle delle comunità locali.   

5. Avvicinare i residenti e gli ospiti della Riserva di Biosfera alla ricerca scientifica 

(citizen science) e agli aspetti riguardanti gli UN Global Goals. 

L3 - EDUCAZIONE 

1. Stimolare la conoscenza dalla Riserva di Biosfera delle Alpi Ledrensi e Judiacria, 

del Programma MAB UNESCO e degli UN Global Goals nell’ambito della 

formazione professionale dei docenti e nella programmazione didattica degli 

Istituti scolastici locali (dalla scuola di infanzia alle superiori), favorendo anche 

l’utilizzo degli strumenti realizzati dalla rete MAB per la didattica (toolkit, video, 

pubblicazioni, ecc.). 

2. Stimolare le connessioni tra le scuole e i soggetti educativi della Riserva di 

Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” e quelli operanti in altre Riserve di Biosfera 

italiane e internazionali accedendo a strumenti di finanziamento europei e 

internazionali (es. progetti Erasmus + per studenti e professori, ecc.); 

3. Promuovere attività educative extrascolastiche quali workshop, Summer School, 

seminari all’interno del territorio della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e 

Judicaria” rivolte sia alla comunità residente sia a soggetti esterni. 

4. Stimolare i soggetti che si occupano di educazione ambientale e di sviluppo 

sostenibile all’interno della Riserva di Biosfera ad integrare la loro offerta didattica 

con contenuti inerenti la Riserva di Biosfera e gli altri riconoscimenti UNESCO del 

territorio. 

5. Rafforzare le azioni di conoscenza dei valori del territorio (sense of place) 

connessi al riconoscimento UNESCO Riserva di Biosfera da parte delle comunità 

locale ed in primis degli operatori turistici affinché essi abbiano le competenze e 

le capacità per trasmettere tali valori ai visitatori. 

6. Incentivare la formazione e la sensibilizzazione della comunità locale in merito ad 

argomenti strategici per il territorio delle Alpi Ledrensi e Judicaria quali la 

convivenza fra uomo e biosfera (ad esempio la convivenza fra uomo ed i grandi 

mammiferi, la gestione delle risorse naturali come acqua e legname), 

l’adattamento e la mitigazione ai cambiamenti globali (perdita di biodiversità, 

cambiamento climatico, …). 
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L4 – COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE 

1. Dare continuità al processo partecipativo avviato in fase di candidatura (tavoli 

tematici e forum territoriali) al fine di coinvolgere costantemente comunità locale 

e gli stakeholder nella gestione attiva della Riserva di Biosfera, in particolar modo 

nell’ambito della definizione, monitoraggio e aggiornamento del Piano di 

Gestione; 

2. Sperimentare soluzioni innovative per incrementare le occasioni di 

coinvolgimento, partecipazione e il numero dei soggetti coinvolti anche 

confrontandosi con il network delle Riserve di Biosfera alla ricerca di best 

practice; 

3. Individuare all’interno della comunità e degli stakeholder quelli che, o per livello 

di strategicità o per disabitudine alla partecipazione, necessitano di azioni 

specifiche per garantirne il coinvolgimento e la partecipazione attiva alla 

gestione della Riserva di Biosfera; 

4. Garantire la trasparenza e l’accessibilità a tutte le informazioni inerenti la 

gestione, i progetti e le attività della Riserva di Biosfera. 

 

L5 – COMUNICAZIONE 

1. Garantire una presenza aggiornata e completa delle informazioni e delle 

iniziative inerenti la Riserva di Biosfera delle Alpi Ledrensi e Judicaria su tutti gli 

strumenti di comunicazione promossi dal programma MAB e dal network delle 

Riserve di Biosfera. 

2. Realizzare un Piano di Comunicazione della Riserva di Biosfera che dettagliando 

contenuti, strategie e strumenti sia finalizzato a diffondere, nel modo più ampio 

ed efficacie, i valori delle Alpi Ledrensi e Judicaria riconosciuti dall’UNESCO e le 

progettualità che la Riserva di Biosfera realizzerà. Il Piano sarà rivolto: 

a. al pubblico interno, anche sperimentando soluzioni comunicative innovative 

volte a moltiplicare i soggetti attori della comunicazione attraverso il 

coinvolgimento della comunità locale; 

b. al pubblico esterno, in particolare favorendo la crescita della conoscenza del 

territorio a livello internazionale;  

3. Stimolare tutti i soggetti che si occupano di comunicazione all’interno della 

Riserva di Biosfera, in particolare i media locali, affinché promuovano in modo 
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diffuso e corretto il riconoscimento MAB UNESCO ottenuto dal territorio, 

favorendo la crescita di conoscenza sui valori delle Alpi Ledrensi e Judicaria sia 

all’interno delle comunità locale sia verso l’esterno. 

4. Sviluppare una strategia di branding che promuova la Riserva di Biosfera grazie 

alla correlazione con i prodotti e i servizi di qualità che evidenziano i valori 

fondanti del territorio e che allo stesso tempo offra a tali prodotti e servizi un 

valore aggiunto in termini di riconoscibilità e apprezzamento a livello 

internazionale.  

5. Comunicare diffusamente i risultati dell’autovalutazione periodica 

sull’andamento della Riserva di Biosfera prevista dalle Linee Guida del Comitato 

Tecnico MAB Nazionale. 

 

L6 – GIOVANI 

1. Perseguire a livello locale la Strategia Operativa dell’UNESCO per i Giovani e gli 

obiettivi dell’Action Plan del Forum Mondiale dei Giovani MAB UNESCO 

riservando ai giovani del territorio ruoli e modalità di partecipazione attiva alla 

governance e gestione della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria”.  

2. Collaborare insieme alle altre Riserve di Biosfera italiane e internazionali 

nell’implementazione di progetti e scambi fra associazioni giovanili, anche 

coinvolgendo i Piani Giovani di Zona e partecipando a bandi di finanziamento 

europei e/o internazionali dedicati a queste tematiche (es. Erasmus, Erasmus+, 

Servizio Civile Internazionale, FSE, ecc.). 

3. Stimolare i soggetti preposti allo sviluppo della cultura imprenditoriale nei giovani 

del territorio la creazione di nuove imprese che assolvano a servizi strettamente 

correlati alle esigenze di gestione e di sviluppo della Riserva di Biosfera. 

4. Stimolare i soggetti che a livello locale si occupano di formazione professionale e 

creazione delle competenze imprenditoriali affinché mettano al centro della loro 

programmazione le esigenze e le competenze professionali specifiche per lo 

sviluppo sostenibile della Riserva di Biosfera. 

5. Attivare forme di progettualità rivolte al Servizio Civile Volontario per coinvolgere i 

giovani nella gestione e nello sviluppo della Riserva di Biosfera. 
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L7 – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

1. Realizzare azioni di “gemellaggio” con una o più Riserve di Biosfera di Paesi in via 

di sviluppo che potrebbero beneficiare del trasferimento di competenze e risorse 

da parte della Riserva di Biosfera delle Alpi Ledrensi e Judicaria.  

2. Stimolare i soggetti del territorio della Riserva di Biosfera e più in generale della 

provincia di Trento a svolgere attività di solidarietà internazionale anche in territori 

afferenti a Riserve di Biosfera presenti in Paesi in via di sviluppo anche 

supportandoli nella partecipazione ai bandi di finanziamento locali previsti dalla 

Provincia Autonoma di Trento ed ai bandi europei e/o internazionali dedicati a 

queste tematiche. 

L8 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

1. Stimolare il riferimento e la declinazione locale delle strategie internazionali di 

sviluppo sostenibile, in particolar modo agli UN Global Goals, nel periodico 

aggiornamento degli strumenti di pianificazione territoriale redatti da tutti i 

soggetti operanti sul territorio della Riserva di Biosfera. 

2. Stimolare l’integrazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti 

anche solo parzialmente nel territorio della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e 

Judicaria”, in particolar modo per quanto riguarda l’attuazione di politiche di 

sviluppo sostenibile ed in riferimento agli obiettivi e alla banca progetti del Piano 

di Gestione della Riserva di Biosfera. 

3. Stimolare tutti i soggetti competenti per la pianificazione del territorio a dare 

risposta alle esigenze di connettività ecologica, nei loro strumenti di 

pianificazione, favorendo così la piena efficacia delle misure di conservazione 

della biodiversità già messe in atto nelle Aree Protette. 
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7. LA BANCA PROGETTI DEL PIANO DI GESTIONE 

La Banca Progetti della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” si compone di 

tre tipologie progettuali illustrate nella seguente infografica. 

 

 

7.1 Progetti strategici 

In seguito ad una valutazione degli organi di governance della Riserva di Biosfera è 

stato deciso di procedere all’individuazione dei progetti strategici solo su proposta 

dell’ufficio MAB della Riserva di Biosfera. Tali progetti dovranno, infatti, saper 

corrispondere alle principali esigenze connesse al riconoscimento MAB UNESCO non 

assolte dai progetti condivisi, quali, ad esempio, azioni strategiche di sensibilizzazione 

e creazione dell’identità della Riserva di Biosfera, attività di comunicazione 

istituzionale, attività di creazione e partecipazione al network nazionale ed 

internazionale MAB UNESCO (es. concorso Upvivium, Summer School UNESCO, 

convegni e conferenze, ecc.). La realizzazione di tali progetti resterà in capo 

all’ufficio MAB della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” che si occuperà 

della loro attuazione entro la fine del 2019.  

Di seguito si elencano i progetti strategici approvati dal Comitato Esecutivo e dal 

Tavolo di Indirizzo, per i quali sono state riservate specifiche risorse per il periodo 2018 

– 2019. 
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Titolo progetto Descrizione 
Risorse 

impegnate 

2018 - 19 

Portali autostradali 
Realizzazione di cartellonistica 

autostradale per dare visibilità al 

riconoscimento MAB UNESCO  

€ 28.000 

Network MAB 

Supportare la partecipazione di 

referenti della RB a iniziative nazionali 

e internazionali della rete MaB per il 

periodo 2018 - 19 e attivazione di 

iniziative locali rivolte al Network 

(workshop, Summer School) 

€ 20.000 

MIDAs 

Iniziative volte a valorizzare l'insieme 

dei riconoscimenti Unesco all'interno 

di MAB 

€ 10.000 

Piano Triennale della 

Comunicazione 

Attuazione degli strumenti di 

comunicazione innovativi previsti dal 

piano di comunicazione e garantirne 

la gestione per il biennio 2018 - 19 

€ 10.000 

Giornata Mondiale degli 

Insegnanti 2018 – 19 

Organizzazione della giornata 

annuale fissata in occasione della 

giornata mondiale degli insegnanti 

dell'ONU (5 ottobre) dedicata alla 

formazione insegnanti dell’area MAB. 

€ 8.000 

Educational tour tematici 

Organizzazione di esperienze di 

confronto in altre RB italiane e 

internazionali rivolte a differenti target 

(insegnanti, operatori turistici, 

agricoltori, giovani, ecc.) 

€ 9.000 

Inno della Riserva di 

Biosfera 

Concorso rivolto a cori, bande, istituti 

musicali, ecc. del territorio per la 

creazione/composizione dell'inno 

della Riserva di Biosfera 

€ 3.000 
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7.1 Progetti condivisi 

Le proposte progettuali condivise emerse dalla giornata partecipativa delle Terme di 

Comano (28 ottobre 2017) sono state invece sottoposte ad un ulteriore 

approfondimento (si veda capitolo 3) al fine di valutarne il grado di fattibilità e 

sostenibilità economica. A tali progetti la Riserva di Biosfera ha riconosciuto fino ad 

un massimo del 50% delle risorse necessarie per la loro realizzazione (progetti 

condivisi). La realizzazione del progetto resta dunque in capo al soggetto 

proponente ed ai partner di progetto da esso individuati e andrà effettuata entro la 

fine del 2019. Di seguito la tabella con i 12 progetti presentati a inizio maggio 2018 in 

seguito alla fase di approfondimento richiesta ai soggetti proponenti. 

 Soggetto proponente Titolo progetto 

1 
Ass.promozione Sociale Il Giardino 

Biologico di Bes 
Giardino Biologico di Bes 

2 Società Cooperativa Fuoco 
Fuochi nelle Malghe: cooperare per il bene 

comune 

3 Associazione Giovane Judicaria MY life within the BIOSFERE 

4 
Associazione Culturale Bosco Arte 

Stenico 

BoscoArteStenico & Co. Tutti insieme nelle 

Biosfere UNESCO in the word 

5 AsD Dolomiti Open* La Falesia dimenticata 2.0 

6 Slow Food Giudicarie 
La filiera dei cereali della Riserva di Biosfera 

Alpi Ledrensi e Judicaria 

7 Fondazione Edmund Mach 
Acqua e Vita: Monitoraggio innovativo 

biodiversità 

8 Fondazione Edmund Mach 
Uomo Risorse Biodiversità: un equilibrio da 

preservare  

9 Fondazione Bruno Kessler 
Mobilità sostenibile nel territorio delle 

comunità Alto Garda Ledro Giudicarie 

10 Do.it snc Turismo educativo dalle Dolomiti al Garda 

11 A.P.T. Terme di Comano Creare la destinazione UNESCO 

12 Consorzio Turistico Valle del Chiese 

Progetto A.L.p. Itinerari e percorsi 

dell'acqua, del legno, della pietra nell'area 

MAB 
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La valutazione tecnica dell’ufficio MAB e dello staff della Riserva di Biosfera, secondo 

i criteri precedentemente elencati nel capitolo 3, ha restituito la seguente 

classificazione dei progetti pervenuti. 

 

 Soggetto proponente Titolo progetto Punteggio 

1 A.P.T. Terme di Comano Creare la destinazione UNESCO 90,11 

2 Fondazione Edmund Mach 
Acqua e Vita: Monitoraggio innovativo 

biodiversità 
85,02 

3 
Società Cooperativa 

Fuoco 

Fuochi nelle Malghe: cooperare per il 

bene comune 
77,81 

4 
Associazione Giovane 

Judicaria 
MY life within the BIOSFERE 73,14 

5 Fondazione Edmund Mach 
Uomo Risorse Biodiversità: un equilibrio da 

preservare  
69,91 

6 Slow Food Giudicarie 
La filiera dei cereali della Riserva di 

Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria 
63,34 

7 
Consorzio Turistico Valle del 

Chiese 

Progetto A.L.p. Itinerari e percorsi 

dell'acqua, del legno, della pietra 

nell'area MAB 

61,93 

8 Fondazione Bruno Kessler 
Mobilità sostenibile nel territorio delle 

comunità Alto Garda Ledro Giudicarie 
61,27 

9 
Associazione Culturale 

Bosco Arte Stenico 

BoscoArteStenico & Co. Tutti insieme 

nelle Biosfere UNESCO in the word 
59,94 

10 AsD Dolomiti Open* La Falesia dimenticata 2.0 44,15 

11 
Ass.promozione Sociale Il 

Giardino Biologico di Bes 
Giardino Biologico di Bes 40,30 

12 Do.it snc 
Turismo educativo dalle Dolomiti al 

Garda 

Non 

ammesso a 

valutazione 
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Di seguito si riporta dunque il quadro economico approvato dal Comitato Esecutivo e dal Tavolo di Indirizzo sulla base delle 

valutazioni tecniche. In particolare è stato deciso di erogare il cofinanziamento (calcolato sul contributo richiesto) secondo le 

seguenti classi di punteggio ottenute dai progetti: 

• Progetti con punteggio = 100 ----- 50 %  

• Progetti con punteggio > a 90 ------ 48 %  

• Progetti con punteggio < di 90 e > di 70 ------- 45 % 

• Progetti con punteggio < di 70 e > 60 -------- 42%  

• Progetti con punteggio < di 60 ------- 39% 

 

Titolo progetto Punteggio 
Costo 

totale 

Comparte

cipazione 

richiesta 

% erogazione 

rispetto alla 

compartecip

azione 

richiesta 

Comparte

cipazione 

erogato 

Note 

1 Creare la destinazione 

UNESCO 
90,11 € 123.920 € 61.800 48 % € 59.482 Da attuare tramite convenzione con APT 

Terme di Comano – Dolomiti di Brenta 

2 
Acqua e Vita: 

Monitoraggio 

innovativo biodiversità 

85,02 € 106.360 € 51.000 45 % € 47.862 Da attuare tramite convenzione con 

Fondazione Mach 

3 
Fuochi nelle Malghe: 

cooperare per il bene 

comune 

77,81 € 64.208 € 32.000 45 % € 28.894 
Si propone di attuare la 

compartecipazione MAB tramite 

convenzione con Fondazione Don Guetti 
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Titolo progetto Punteggio 
Costo 

totale 

Comparte

cipazione 

richiesta 

% erogazione 

rispetto alla 

compartecip

azione 

richiesta 

Comparte

cipazione 

erogato 

Note 

4 MY life within the 

BIOSFERE 
73,14 € 20.130 € 10.050 45 % € 9.059 

Si propone di attuare la 

compartecipazione MAB con contributo 

diretto all’associazione Giovane 

Judicaria. La compartecipazione MAB è 

subordinata all’aggiornamento/gestione 

profilo social per 3 anni (dall’avvio) 

5 
Uomo Risorse 

Biodiversità: un 

equilibrio da preservare  

69,91 € 99.500 € 47.000 42 % € 41.790 Da attuare tramite convenzione con 

Fondazione Mach 

6 

La filiera dei cereali 

della Riserva di Biosfera 

Alpi Ledrensi e 

Judicaria 

63,34 € 16.000 € 8.000 42 % € 6.720 

Si propone di attuare la 

compartecipazione MAB con contributo 

diretto all'associazione 

slow food Giudicarie. Il modulo c.1 

“definizione forme di marketing” non è 

stato ritenuto ammissibile, in quanto non 

coerente con la strategia di branding 

MAB alla quale invece il progetto è 

invitato ad aderire (con uso del logo 

commerciale MAB). 

7 

Progetto A.L.p. Itinerari 

e percorsi dell'acqua, 

del legno, della pietra 

nell'area MAB 

61,93 € 69.560 € 32.700 42 % € 29.215 Da attuare tramite convenzione con 

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
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Titolo progetto Punteggio 
Costo 

totale 

Comparte

cipazione 

richiesta 

% erogazione 

rispetto alla 

compartecip

azione 

richiesta 

Comparte

cipazione 

erogato 

Note 

8 

Mobilità sostenibile nel 

territorio delle 

comunità Alto Garda 

Ledro Giudicarie 

61,27 € 70.400 € 32.000 42 % € 29.568 
È richiesta la sperimentazione della 

piattaforma per 3 anni dall’avvio del 

progetto 

9 

BoscoArteStenico & 

Co. Tutti insieme nelle 

Biosfere UNESCO in the 

word 

59,94 € 13.296 € 6.600 39 % € 5.185 

Si propone di attuare la 

compartecipazione MAB con contributo 

diretto all'associazione 

bosco arte stenico. La 

compartecipazione MAB è subordinata 

all' aggiornamento /gestione sito per 3 

anni e impostazione grafica coerente 

con la comunicazione grafica 

coordinata MAB. 

10 La Falesia dimenticata 

2.0 
44,15 € 84.000 € 42.000 

39 % su spese 

ammissibili 
€ 11.700 

Costi riferiti alle attività previste nei moduli 

a - b -c non sono stati ritenuti ammissibili, 

pertanto la compartecipazione 

MAB è stata ricalcolata sui costi/attività 

ammissibili. (= 30.000 euro). si richiede il 

monitoraggio dei flussi per 3 anni 

dall'avvio. 

11 Giardino Biologico di 

Bes 
40,30 € 30.000 € 15.000 39 % € 11.700 

Si propone di attuare la 

compartecipazione MAB con contributo 

diretto all'associazione di promozione 

sociale Giardino Biologico di BES. 
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7.3 Progetti accreditati 

I progetti non ritenuti idonei di cofinanziamento, ma in ogni caso coerenti agli 

obiettivi della Riserva di Biosfera e alla mission del programma MAB UNESCO, sono 

stati accreditati dalla Riserva di Biosfera. Anche nei mesi successivi all’approvazione 

del Piano di Gestione verranno aperte finestre di candidatura per la raccolta di 

ulteriori progetti accreditati. 

1 

Turismo educativo 

dalle Dolomiti al 

Garda 

Progetto non ammesso per ragioni formali (assenza della 

sottoscrizione con firme del modulo consegnato) e sostanziali 

in quanto si configura quale finanziamento ad attività di 

impresa. Il progetto, se avviato, può essere inserito come 

progetto accreditato. 

 

 

Nell’allegato 3 è possibile consultare la banca progetti della Riserva di Biosfera “Alpi 

Ledrensi e Judicaria” in cui ogni progetto è associato agli obiettivi specifici del Piano 

di Gestione e agli UN Global Goals, al fine di dimostrare in che modo la Riserva di 

Biosfera contribuisca alle strategie globali per lo sviluppo sostenibile. La banca 

progetti potrà essere ulteriormente integrata in seguito ad ulteriori momenti di 

partecipazione e di progettazione partecipata all’interno del territorio e/o su 

proposta degli organi di governance della Riserva di Biosfera. 
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8. INDIRIZZI PER IL MONITORAGGIO E L’AGGIORNAMENTO 

PERIODICO DEL PIANO DI GESTIONE 

Il monitoraggio del Piano di Gestione dovrà verificare la realizzazione dei progetti 

previsti nei tempi indicati e la loro efficacia nel raggiungimento degli obiettivi 

strategici del Piano stesso.  

A tal fine per ogni progetto ammesso alla Banca Progetti della Riserva di Biosfera 

sono stati previsti alcuni indicatori di monitoraggio finalizzati a: 

• Verificare i risultati generali del progetto attraverso indicatori specifici in grado 

di soddisfare i seguenti parametri: efficacia del team di progetto, diffusione 

dei risultati, gradimento, coinvolgimento della popolazione dell’area MAB. 

• Verificare le specificità del progetto attraverso indicatori in grado di 

soddisfare i parametri specifici di ogni progettualità. 

• Verificare la coerenza alla mission e gli obiettivi del Programma MAB UNESCO 

attraverso indicatori specifici in grado di soddisfare i seguenti parametri: 

conoscenza nella comunità locale della Riserva di Biosfera e dei suoi valori, 

conoscenza del programma MAB UNESCO, coinvolgimento dei giovani 

dell’area MAB, contributo locale del raggiungimento degli UN Global Goals, 

contributo alla rete MAB nazionale e internazionale.  

Inoltre ogni progetto ammesso alla Banca Progetti della Riserva di Biosfera verrà 

costantemente monitorato durante la sua realizzazione da parte dello staff della 

Riserva di Biosfera attraverso l’organizzazione di incontri periodici con i referenti del 

progetto e la produzione di relazioni intermedie e finali in cui dettagliare le attività 

realizzate ed i principali risultati conseguiti dal progetto. 

Nell’arco temporale decennale garantito dal seguente Piano di Gestione non 

mancheranno momenti di aggiornamento e revisioni degli obiettivi specifici del 

Piano e nuovi momenti partecipativi per la raccolta e l’integrazione della Banca 

Progetti della Riserva di Biosfera. In tal senso sarà compito del Comitato Esecutivo e 

del Tavolo di Indirizzo della Riserva di Biosfera approvare qualsiasi aggiornamento 

del documento di Piano, garantendo il massimo coinvolgimento degli stakeholder e 

della comunità della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria.  
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9. ALLEGATI 

 

• Allegato 1: Instant Report: 100 progetti per la Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e 

Judicaria” 

 

• Allegato 2: Scheda progetto condiviso 

 

• Allegato 3: Banca Progetti del Piano di Gestione 


