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1. Strategia di branding della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e 
Judicaria” 

Il programma Man and Biosphere (MaB) promosso dall’UNESCO, persegue obiettivi e strategie 

correlati alla tutela degli ecosistemi ed allo sviluppo sostenibile del nostro pianeta. All’interno di 

questo ambito, le Riserve di Biosfera attuano e concretizzano al livello locale tali valori universali. 

L’obiettivo primario della Riserva di Biosfera delle Alpi Ledrensi e Judicaria è quindi interpretare i 

valori di un programma mondiale, concretizzandoli coerentemente alle caratteristiche del proprio 

territorio. Analogamente, il brand della Riserva di Biosfera delle Alpi Ledrensi e Judicaria ha 

come finalità principali quelle di:  

➢ veicolare i valori del proprio territorio e promuoverne la cultura della sostenibilità.   

➢ aumentare la conoscenza della Riserva di Biosfera delle Alpi Ledrensi e Judicaria e dei valori 

perseguiti, sia all’interno della comunità locale, sia rivolgendosi al contesto internazionale; 

➢ valorizzare i soggetti, pubblici pubblici e privati, che dimostrano di condividere gli 

obiettivi e le strategie del programma MaB UNESCO concretizzandoli, con il loro agire, nel 

territorio della Riserva di Biosfera delle Alpi Ledrensi e Judicaria. 

In tal senso la scelta di estendere l’utilizzo del brand della Riserva di Biosfera delle Alpi Ledrensi e 

Judicaria a tutte le tipologie di soggetti pubblici e privati, intende sia garantirne un’ampia diffusione, 

sia, contemporaneamente, realizzare una efficace azione di coinvolgimento degli stakeholders 

locali. In particolare, ai fini dell’efficacia della diffusione locale e globale del brand della Riserva di 

Biosfera delle Alpi Ledrensi e Judicaria il ruolo dei soggetti privati è fondamentale: la loro audience 

internazionale ed il loro radicamento nelle comunità locali sono infatti oggi estremamente superiori 

a quelli della Riserva di Biosfera. Utilizzando il brand della Riserva di Biosfera, quindi, tali soggetti 

la promuovono e per tanto anche la Riserva di Biosfera dovrà garantire loro visibilità e un più ampio 

coinvolgimento nella propria strategia di comunicazione. 

Preme ricordare che UNESCO consente l’utilizzo brand del Programma MAB e dell'UNESCO 

per sole finalità istituzionali, mentre vieta e sanziona duramente ogni utilizzo commerciale 

dei propri brand. Per tale ragione, ogni Riserva di Biosfera può dotarsi di un proprio specifico brand 

da utilizzare anche con esplicite finalità commerciali, senza essere affiancato ai brand del 

Programma MAB e dell’UNESCO.   

 

In coerenza con le prescrizioni di Unesco, la strategia di branding della Riserva di Biosfera Alpi 

Ledrensi e Judicaria prevede due diversi brand: 

1. BRAND ISTITUZIONALE della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria; 

2. BRAND PROMOZIONALE della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria. 
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1.1 Brand istituzionale della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria 

 

 

 

 

 

È costituito dal brand del programma MAB UNESCO a cui è affiancato quello specifico della Riserva 

di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria”, coerentemente all’immagine coordinata dell’UNESCO. Fatto 

salvo le casistiche individuate nel presente regolamento di concessione del brand, esso rappresenta 

il brand istituzionale della Riserva di Biosfera MAB UNESCO da utilizzare esclusivamente per 

gli strumenti di comunicazione istituzionale, con esclusione di qualunque finalità commerciale.  

Per gli usi su strumenti di comunicazione istituzionale, si veda paragrafo 2.1, si specifica che 

UNESCO consente l’utilizzo del brand istituzionale della Riserva di Biosfera solo ed 

esclusivamente ad Enti Pubblici e soggetti privati che hanno competenza amministrativa e 

funzionale diretta sul territorio della Riserva di Biosfera, ovvero il perimetro della Riserva di 

Biosfera approvato da UNESCO in sede di rilascio del riconoscimento. Per tutti gli altri usi del brand 

istituzionale si faccia riferimento alle casistiche illustrate nel successivo regolamento d’uso. 

 

 

 

1.2 Brand promozionale della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria 

 

 

 

 

 

 

È costituito dal brand della Riserva, senza i brand MAB e UNESCO, è può essere utilizzato per fini 

promozionali e commerciali, ai sensi del presente regolamento.  
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2. Regolamento di concessione del brand per ambito di utilizzo 

La strategia di branding della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” definisce specifiche 

regole e modalità di concessione del brand relativamente ai seguenti ambiti di utilizzo: 

1. Comunicazione istituzionale: riservata agli strumenti di comunicazione istituzionale di Enti 

pubblici e soggetti privati. 

2. Pubblicazioni e materiale comunicativo non istituzionale: inerenti i valori e le eccellenze 

del territorio della Riserva di Biosfera e/o agli obiettivi del Programma MaB UNESCO;  

3. Iniziative ed eventi: strumenti di comunicazione correlati ad iniziative pubbliche 

culturali/educative, ad iniziative di promozione territoriale e più in generale ad eventi inerenti 

alla promozione di valori ed eccellenze del territorio della Riserva di Biosfera e/o contenuti 

coerenti agli obiettivi del Programma MaB UNESCO; 

4. Prodotti: Strumenti di comunicazione, anche commerciale, correlati a prodotti del territorio 

della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria; 

5. Servizi: Strumenti di comunicazione, anche commerciale, correlati a servizi erogati sul 

territorio della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria; 

6. Progetti previsti dal Piano di Gestione: strumenti di comunicazione connessi ai progetti 

che costituiscono la banca progetti del Piano di Gestione della Riserva di Biosfera Alpi 

Ledrensi e Judicaria. 
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2.1 Uso su strumenti di comunicazione istituzionale 

 

 

 

 

 

 

 

In coerenza con le direttive Unesco sopra richiamate, l’utilizzo del brand istituzionale della Riserva 

di Biosfera delle Alpi Ledrensi e Judicaria è quindi consentito esclusivamente ai seguenti 

enti/soggetti: 

a) A tutti gli Enti e soggetti firmatari il “Protocollo di Intesa per la candidatura” della Riserva di 

Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria sottoscritto in data 6 agosto 2015;  

b) A tutti gli altri soggetti di seguito indicati:  

o Alla Rete di Riserve Sarca Basso e Alto Corso; 

o Alla Rete di Riserve Alpi Ledrensi; 

o Alla Rete di Riserve della Valle del Chiese; 

o Alle Istituzioni Scolastiche con sede all’interno dei Comuni della Riserva di Biosfera; 

o Ai Musei e istituzioni culturali pubbliche con sede all’interno dei Comuni della Riserva 

di Biosfera. 

I suddetti Enti e soggetti previsti ai punti a) e b) sono tenuti ad utilizzare il brand istituzionale della 

Riserva di Biosfera sui propri strumenti di comunicazione istituzionale1, ovvero:  

• cartellonistica informativa installata nel territorio della Riserva di Biosfera, qualora il 

contenuto sia coerente ai valori promossi dal Programma MAB UNESCO e non siano 

presenti contenuti di tipo commerciale; 

• allestimenti delle proprie sedi e strutture di visita e/o informative, qualora il contenuto sia 

coerente ai valori promossi dal Programma MAB UNESCO e non siano presenti contenuti 

di tipo commerciale; 

• pubblicazioni/opuscoli informativi, qualora il contenuto sia coerente ai valori promossi dal 

Programma MAB UNESCO e non siano presenti contenuti di tipo commerciale. 

• siti web e altri strumenti di comunicazione virtuale, qualora il contenuto sia coerente ai valori 

promossi dal Programma MAB UNESCO e non siano presenti contenuti di tipo 

commerciale. 
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A seguito dell’approvazione del presente Regolamento, ai suddetti Enti e soggetti sarà trasmesso il 

brand e potranno utilizzarlo per gli scopi sopra indicati senza effettuare alcuna richiesta al Comitato 

Esecutivo, limitandosi a rispettare il manuale d’uso grafico del brand. 

 

Al fine di fornire utili chiarimenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per contenuti di tipo 

commerciale si intendono: 

• siti web/brochure in cui si propongono servizi a pagamento, soggiorni vacanza, acquisto di 

prodotti; 

• strumenti pubblicitari di tipo commerciale (es. brochure, depliant, ecc.) per la promozione di 

servizi e prodotti; 

• gadget a pagamento, almeno che non si dimostri che il prezzo di vendita del gadget sia 

finalizzato esclusivamente alla copertura del costo di acquisto/realizzazione senza che vi sia 

un guadagno dalla sua vendita. 

 

Ogni eventuale uso improprio del brand istituzionale della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e 

Judicaria da parte degli enti/soggetti indicati alle lettere a) e b) verrà tempestivamente segnalato da 

parte del Segretariato Permanente della Riserva di Biosfera al fine di una sua correzione. Qualora 

l’uso improprio sia reiterato, il Comitato Esecutivo potrà decretare la sospensione dell’utilizzo del 

brand da parte del trasgressore. Laddove il brand istituzionale sia stato utilizzato su strumenti di 

comunicazione di carattere commerciale, il trasgressore dovrà provvedere a rimuovere nel minor 

tempo possibile il brand da tali strumenti, impegnandosi altresì a ritirare eventuali materiali cartacei 

riportanti il brand in modo sbagliato. 

 

 

Per quanto riguarda la concessione del brand della Riserva di Biosfera in tutti gli altri ambiti 

di utilizzo (pubblicazioni, eventi, servizi, prodotti, ecc.) i soggetti di cui alle lettere a) e b) sono 

tenuti a seguire le regole e modalità previste dal presente regolamento.  
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2.2 Uso su pubblicazioni e materiale di comunicazione non istituzionale 

L’utilizzo del brand della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria su pubblicazioni e materiale 

di comunicazione (video, cataloghi, mostre, …) non istituzionale, deve sempre essere richiesto al 

Comitato Esecutivo della Riserva di Biosfera, mediante apposita modulistica allegata al presente 

regolamento. 

 

Il Comitato Esecutivo, a suo insindacabile giudizio, valuta se concedere o meno alla 

pubblicazione/materiale di comunicazione il brand della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e 

Judicaria” in base alla effettiva coerenza dei contenuti e finalità del prodotto comunicativo con i valori 

e le eccellenze del territorio della Riserva di Biosfera e/o agli obiettivi del Programma MaB UNESCO.  

Inoltre, il Comitato Esecutivo valuterà in base alla valenza commerciale della 

pubblicazione/materiale di comunicazione se concedere il brand istituzionale o quello promozionale. 

 

 

Il Comitato Esecutivo concede il 

brand istituzionale se la 

pubblicazione/materiale di 

comunicazione non ha finalità 

commerciali. 

 

 

 

 

 

 

Il Comitato Esecutivo concede il 

brand promozionale se la 

pubblicazione/materiale di 

comunicazione ha finalità 

commerciali. 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora la SAT intenda apporre il brand della Riserva di 

Biosfera su una pubblicazione riguardante il territorio delle Alpi Ledrensi e Judicaria, dovrà farne 

richiesta di concessione al Comitato Esecutivo in quanto non facente parte degli Enti e soggetti 

istituzionali individuati alla lettera a) e b) di cui alla sezione 2.1. Sarà a discrezione del Comitato 

Esecutivo decidere se concedere il brand istituzionale o il brand promozionale in base al giudizio 

sulla valenza commerciale della pubblicazione.  
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2.3 Uso su strumenti di comunicazione di iniziative pubbliche ed eventi 

L’utilizzo del brand della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria per la promozione di 

• iniziative pubbliche culturali/educative 2,  

• iniziative di promozione territoriale 2  

• eventi 2  

deve sempre essere richiesto al Comitato Esecutivo della Riserva di Biosfera, mediante apposita 

modulistica allegata al presente regolamento. Il Comitato Esecutivo, a suo insindacabile giudizio, 

valuta se concedere o meno alla iniziativa/evento il brand della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e 

Judicaria”, in base ai seguenti tre criteri che devono essere soddisfatti contemporaneamente: 

 

a) effettiva coerenza del programma dell’evento/iniziativa con i valori e le eccellenze del 

territorio della Riserva di Biosfera e/o agli obiettivi del Programma MaB UNESCO; 

 

b) la presenza nel programma dell’evento di almeno un momento di approfondimento 

culturale strettamente connesso ad una o più “parola chiave” identificata nel Piano di Gestione 

della Riserva di Biosfera; 

 

 

  

                                                 
2 Tali iniziative ed eventi potranno avere sede sia all’interno della Riserva di Biosfera sia al suo esterno purché, in tal 

caso, i contenuti siano strettamente correlati al territorio ed ali valori delle Alpi Ledrensi e Judicaria. 

CONSERVAZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE LOGISTICA 

C1. Biodiversità S1. Energie rinnovabili L1. MIDAs1 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 

 

                                                           
1 Multi Internationally Designated Areas: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-033.pdf  
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c) l’impegno, mediante autocertificazione sottoscritta nella modulistica di richiesta del brand 3,  

alla riduzione degli impatti ambientali nell’organizzazione, erogazione e dismissione 

dell’evento, dimostrabile mediante il rispetto di:   

• 2 criteri obbligatori: 

▪ Raccolta differenziata 

▪ Eliminazione delle stoviglie in plastica (se previsto l’utilizzo)  

• almeno 2 dei seguenti 12 criteri facoltativi: 

▪ Asporto del cibo non consumato 

▪ Prodotti a filiera locale 

▪ Prodotti biologici certificati 

▪ Somministrazione controllata 

▪ Interventi per la riduzione dei rifiuti 

▪ Promozione digitalizzata 

▪ Materiale promozionale cartaceo certificato FSC, PEFC  

▪ Acqua del rubinetto 

▪ Accessibilità sostenibile 

▪ Gadget ecologici certificati 

▪ Gadget provenienti da artigianato locale 

▪ Alloggi dei relatori/ospiti vicini 

 

Sarà quindi in capo al Comitato Esecutivo valutare se concedere all’evento il brand 

istituzionale o quello promozionale in base ad un’attenta valutazione sulla: 

• valenza commerciale della iniziativa/evento; 

• prevalenza, nel programma dell’iniziativa/evento di aspetti culturali e divulgativi rispetto a 

quelli ricreativi. 

 

 

La concessione del brand è valida solo per l’edizione dell’evento/iniziativa specifica per la 

quale viene presentata domanda, secondo le modalità previste dal presente regolamento. 

Ogni eventuale edizione successiva, prevede una nuova richiesta secondo le modalità previste da 

regolamento, con l’acquisizione di esplicito assenso da parte del Comitato Esecutivo MAB. 

 

 

                                                 
3 Qualora l’evento/iniziativa richiedente il brand della Riserva di Biosfera sia già regolarmente in possesso del marchio 

Eco-Eventi Trentino non sarà necessario autocertificare il rispetto dei criteri “B” e “C” all’interno del modulo di richiesta 

concessione, ma dovrà essere allegata alla domanda la certificazione Eco-Eventi Trentino rilasciata per 

l’evento/iniziativa. 
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 Il Comitato Esecutivo concede il 

brand istituzionale a 

iniziative/eventi che: 

- soddisfano contemporaneamente 

i criteri a), b) e c); 

- nel cui programma prevalgono 

aspetti culturali e divulgativi 

rispetto a quelli ricreativi; 

- hanno finalità commerciale di 

carattere estremamente marginale 

(es. biglietto per rimborso costi 

materie prime, ingresso simbolico, 

ecc).  

 

 

 

 

 

Il Comitato Esecutivo concede il 

brand promozionale a 

iniziative/eventi che: 

- soddisfano contemporaneamente 

i criteri a), b) e c); 

- nel cui programma prevalgono 

aspetti ricreativi rispetto a quelli 

culturali - educativi; 

-  hanno prevalente finalità 

commerciale. 
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2.4 Uso su strumenti commerciali di prodotti 

 

Il brand promozionale della Riserva di Biosfera 

delle Alpi Ledrensi e Judicaria può essere 

utilizzato per qualificare strumenti di 

comunicazione correlati4 alla vendita di prodotti. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si 

richiamano: etichette, packaging di prodotti, 

pubblicità, cataloghi, siti internet, brochure. 

Il brand promozionale viene concesso dal Comitato Esecutivo, a soggetti pubblici e/o privati, 

previa richiesta secondo le modalità previste dal presente regolamento, relativamente ad un 

prodotto specifico. Nel caso che lo stesso soggetto voglia ottenere il brand per più prodotti deve 

effettuare una richiesta per ciascun prodotto.  

Per poter presentare domanda del brand, i soggetti pubblici e/o privati devono soddisfare 

obbligatoriamente e contemporaneamente i seguenti criteri: 

1. avere sede operativa5 all’interno dei Comuni della Riserva di Biosfera; 

2. autocertificare che, il prodotto per cui viene richiesto il brand, vanta almeno uno dei 

seguenti marchi: 

▪ certificazione da agricoltura biologica 

▪ marchio Ecolabel Europeo o marchi ambientali di tipo 1 (ISO14024) riferito ad un 

prodotto/servizio (Nordic Swan, Blauer Angel, …) 

▪ marchio DOP o IGP 

▪ presidio Slow Food 

▪ marchio Qualità Trentino 

▪ marchio Prodotto di Montagna  

▪ certificazione di filiera FSC o PEFC (solo su prodotto quali legname, prodotti del 

sottobosco, arredi, carta, non per servizi) 

o in alternativa dimostrano, mediante documentazione dettagliata e accurata, che nel 

ciclo produttivo del prodotto, per cui viene richiesto il brand, si soddisfa almeno uno 

dei seguenti criteri: 

                                                 
4 Qualora lo strumento di comunicazione del prodotto che ha ottenuto il brand della Riserva di Biosfera pubblicizzi, sulla 

stessa pagina web o brochure, anche prodotti che non hanno ottenuto il brand, dovrà essere evidenziato in modo chiaro a 

quale prodotto è associato il brand della Riserva di Biosfera. 

5 Quella in cui il prodotto per cui si richiede il brand viene prevalentemente realizzato. 
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▪ vengono messe in atto attività e metodi per ridurre in modo significativo gli impatti 

ambientali (efficienza energetica/idrica, riduzione degli scarti, riduzione della CO2 

emessa, efficientamento della materia prima utilizzata, mobilità sostenibile…) 

▪ si contribuisce alla tutela della biodiversità del territorio e alla valorizzazione del 

paesaggio (utilizzo razze/specie autoctone e rare, impollinazione, mantenimento dei 

pascoli, …)  

▪ viene conservata e promossa la cultura tradizionale materiale e immateriale delle 

popolazioni residenti (artigianato e/o produzioni agroalimentari secondo metodi 

tradizionali, ristorazione tradizionale a km zero, ...) 

▪ sono significative, costanti e comprovabili le conseguenze della “convivenza 

uomo/natura” con particolare riferimento alla convivenza con i grandi carnivori (danni da 

predazione di orso/lupo; interventi per la messa in sicurezza dalla fauna selvatica quali 

recinti elettrificati, cani da pastore, …) 

3. produrre direttamente6 il prodotto per cui viene richiesto il brand. 

o (valido solo per prodotti agroalimentari) i produttori agroalimentari in fase di 

richiesta devono autocertificare che almeno il 70% delle materie prime di cui è 

composto il prodotto per cui viene richiesto il brand provengono dai Comuni 

della Riserva di Biosfera. 

 

Il “brand promozionale” relativo al prodotto specifico per cui è stato concesso ha validità 

triennale, dal giorno di concessione. Scaduto il termine ne è vietato l’utilizzo.  

Qualora il beneficiario, volesse mantenere la concessione del brand, dovrà dimostrare attraverso la 

compilazione di uno specifico modulo di autovalutazione ed entro il termine della scadenza triennale: 

• Che ha fatto buon uso del brand utilizzandolo correttamente e diffusamente sugli strumenti 

di comunicazione disponibili; 

• Che nel corso dei 3 anni in cui ha beneficiato del brand della Riserva di Biosfera ha anche 

realizzato o sostenuto (ad esempio attraverso sponsorizzazioni) progetti, iniziative o eventi, 

non a scopo di lucro le cui finalità sono coerenti agli obiettivi di sviluppo sostenibile della 

Riserva di Biosfera della Alpi Ledrensi e Judicaria, dimostrando per tanto la propria 

responsabilità sociale. 

 

 

  

                                                 
6 Nel caso di cooperative, consorzi, associazioni, il servizio commercializzato può essere erogato anche dai soci. 
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2.5 Uso su strumenti commerciali di servizi 

 

Il brand promozionale della Riserva di 

Biosfera delle Alpi Ledrensi e Judicaria può 

essere utilizzato per qualificare strumenti di 

comunicazione commerciali correlati a 

servizi 7. A titolo esemplificativo e non 

esaustivo: siti internet, brochure, 

pubblicità, cataloghi, ecc. 

prevalentemente ma non in modo esclusivo 

nel settore turistico quali ad esempio: servizio di ricettività, servizio di ristorazione, servizi di 

accompagnamento/guide, servizio di noleggio attrezzature, servizio di trasporto pubblico, ecc…),.   

 

Il brand promozionale viene concesso, previa richiesta, dal Comitato Esecutivo, relativamente ad 

un servizio specifico (nel caso che lo stesso soggetto voglia ottenere il brand per più servizi, tra 

loro non strettamente correlati8, deve effettuare una richiesta per ciascun servizio) a imprese e/o 

associazioni che soddisfano obbligatoriamente e contemporaneamente i seguenti criteri: 

1. hanno sede operativa9 all’interno dei Comuni della Riserva di Biosfera; 

2. eroga direttamente10 il servizio per cui viene richiesto il brand; 

3. autocertificano che, il servizio per cui viene richiesto il brand, vanta almeno uno dei 

seguenti marchi: 

▪ marchio Ecolabel Europeo per il servizio di ricettività turistica 

▪ marchio Ecolabel Europeo per il servizio di pulizia 

▪ Qualità Parco 

▪ Ecoristorazione Trentino 

▪ Ecoacquisti Trentino 

▪ certificazione di filiera FSC o PEFC (solo su servizio di tipografia)  

o in alternativa dimostrano, mediante documentazione dettagliata e accurata, che nel 

ciclo di erogazione del servizio, per cui viene richiesto il brand, si soddisfa almeno uno 

dei seguenti criteri: 

                                                 
7 Qualora lo strumento di comunicazione del servizio che ha ottenuto il brand della Riserva di Biosfera pubblicizzi, 

sulla stessa pagina web o brochure, anche servizi che non hanno ottenuto il brand, dovrà essere evidenziato in modo 

chiaro a quale servizio è associato il brand della Riserva di Biosfera. 

8 Ad esempio un albergo che ha anche il ristorante non deve, se il soggetto gestore è lo stesso, fare due richieste. Se un 

noleggiatore di biciclette, noleggia anche slittini, non deve fare due richieste. 
9 Quella in cui il servizio per cui si richiede il brand viene prevalentemente erogato. Nel caso in cui il servizio è erogato 

diffusamente sul territorio (guide, accompagnatori, …) deve essere dimostrabile che l’attività prevalente del soggetto 

richiedente in merito a tale servizio ricade nella Riserva di Biosfera delle Alpi Ledrensi e Judicaria. 

10 Nel caso di cooperative, consorzi, associazioni, il servizio commercializzato può essere erogato anche dai soci. 
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▪ vengono messe in atto attività e metodi per ridurre in modo significativo gli impatti 

ambientali (efficienza energetica/idrica, riduzione degli scarti, riduzione della CO2 

emessa, efficientamento della materia prima utilizzata, mobilità sostenibile…) 

▪ si contribuisce alla tutela della biodiversità del territorio e alla valorizzazione del 

paesaggio (utilizzo razze/specie autoctone e rare, impollinazione, mantenimento dei 

pascoli, …)  

▪ viene conservata e promossa la cultura tradizionale materiale e immateriale delle 

popolazioni residenti (artigianato e/o produzioni agroalimentari secondo metodi 

tradizionali, ristorazione tradizionale a km zero, ...) 

▪ sono significative, costanti e comprovabili le conseguenze della “convivenza 

uomo/natura” con particolare riferimento alla convivenza con i grandi carnivori (danni da 

predazione di orso/lupo; interventi per la messa in sicurezza dalla fauna selvatica quali 

recinti elettrificati, cani da pastore, …)    

 

Il “brand promozionale” relativo al servizio specifico per cui è stato concesso ha validità 

triennale, dal giorno di concessione al termine della quale il beneficiario, se vorrà mantenere la 

concessione del brand, dovrà dimostrare al Comitato Esecutivo attraverso la compilazione di uno 

specifico modulo di autovalutazione: 

• Che ha fatto buon uso del brand utilizzandolo correttamente e diffusamente sugli strumenti 

di comunicazione disponibili; 

• Che nel corso dei 3 anni in cui ha beneficiato del brand della Riserva di Biosfera ha anche 

realizzato o sostenuto (ad esempio attraverso sponsorizzazioni) progetti, iniziative o eventi, 

non a scopo di lucro le cui finalità sono coerenti agli obiettivi di sviluppo sostenibile della 

Riserva di Biosfera della Alpi Ledrensi e Judicaria, dimostrando per tanto la propria 

responsabilità sociale. 
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2.6 Uso per progetti inseriti nel Piano di Gestione della Riserva di Biosfera 

La Banca Progetti, allegata al Piano di Gestione della Riserva di Biosfera delle Alpi Ledrensi e 

Judicaria approvato dal Tavolo di Indirizzo, prevede 3 tipologie di progetti: strategici, condivisi, 

accreditati.  Per ciascuna tipologia di progetto l’utilizzo e la concessione del brand della 

Riserva di Biosfera sono differenti e di seguito dettagliati. 

 

2.6.1 Progetti strategici 

Sugli strumenti di comunicazione, 

promozione e disseminazione direttamente 

correlati ai progetti strategici della banca 

progetti del Piano di Gestione, la cui finalità 

è evidentemente non commerciale e la cui 

responsabilità di realizzazione è in capo alla segreteria tecnica della Riserva di Biosfera, deve 

sempre essere utilizzato il brand istituzionale della Riserva di Biosfera, senza farne richiesta 

d’uso. 

 

2.6.2 Progetti condivisi e accreditati 

Sugli strumenti di comunicazione, promozione e disseminazione direttamente correlati ai progetti 

condivisi e accreditati della banca progetti del Piano di Gestione, deve sempre essere 

utilizzato il brand della Riserva di Biosfera.   

L’utilizzo del brand istituzionale o di quello promozionale dipende dal fatto che se ne faccia uso, o 

meno, sulle attività e gli strumenti che prevedono specifiche azioni commerciali finalizzate alla 

vendita di prodotti e/o servizi. Al momento della sottoscrizione dell’accordo fra il Segretariato 

Permanente della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” e il soggetto responsabile del 

progetto condiviso o accreditato verrà dettagliato su quali strumenti di comunicazione dovrà essere 

utilizzato il logo istituzionale e su quali dovrà essere utilizzato il logo promozionale della Riserva di 

Biosfera.  

 I soggetti responsabili dei progetti condivisi e 

accreditati contenuti nella banca progetti del 

Piano di Gestione possono utilizzare il brand 

istituzionale della Riserva di Biosfera sugli 

strumenti di comunicazione connessi a tali 

progetti senza finalità commerciali seguendo 

le indicazioni fornite al momento della 

sottoscrizione dell’accordo con il Segretariato 

Permanente della Riserva di Biosfera. 
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I soggetti responsabili dei progetti condivisi e 

accreditati contenuti nella banca progetti del 

Piano di Gestione possono utilizzare il brand 

promozionale della Riserva di Biosfera sugli 

strumenti di comunicazione connessi a tali 

progetti senza finalità commerciali seguendo le 

indicazioni fornite al momento della 

sottoscrizione dell’accordo con il Segretariato 

Permanente della Riserva di Biosfera. 
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3. Modalità e tempistiche per la richiesta di concessione del brand 

 

Tutti i soggetti interessati, secondo le specifiche precedentemente descritte, possono fare richiesta 

per utilizzo del brand della Riserva di Biosfera delle Alpi Ledrensi e Judicaria su: 

• pubblicazioni e materiale di comunicazione; 

• strumenti di comunicazione/promozione di iniziative pubbliche culturali/educative, iniziative 

di promozione territoriale ed eventi; 

• strumenti di comunicazione/promozione correlati a prodotti dalle finalità commerciali; 

• strumenti di comunicazione/promozione correlati a prodotti e servizi dalle finalità 

commerciali; 

consegnando gli appositi moduli allegati, debitamente compilati, e l’eventuale documentazione 

integrativa al Segretariato Permanente della Riserva di Biosfera BIM Sarca Mincio Garda: 

• via PEC bim.sarca@legalmail.it  

• via e-mail mabunesco@bimsarca.tn.it assicurandosi telefonicamente 0465/ 321210 che la 

richiesta sia pervenuta e sia stata protocollata 

• a mano, presso gli uffici del BIM Sarca Mincio Garda di Tione di Trento, viale Dante 46.  

 

Le richieste di concessione del brand vengono raccolte entro le seguenti finestre temporali11 di ogni 

anno: 

• 30 aprile  

• 31 agosto  

• 30 novembre 

e successivamente valutate dal Comitato Esecutivo della Riserva di Biosfera alla prima riunione 

utile.  

L’esito della richiesta, sia positivo che negativo, verrà comunicato a tutti i richiedenti. 
 
  

                                                 
11 Qualora tali date coincidano con un giorno festivo la scadenza viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo.  

mailto:bim.sarca@legalmail.it
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Modalità d’uso Soggetti che lo possono utilizzare Tipologia di brand Requisiti/criteri di concessione 
Modalità di 

concessione 

Uso su strumenti 

di comunicazione 

istituzionale 

 

a) Soggetti firmatari il “Protocollo di 

Intesa per la candidatura” 

+ 

b) Reti di Riserve del Sarca Basso 

e Alto Corso, delle Alpi Ledrensi, 

della Valle del Chiese; Istituzioni 

Scolastiche con sede all’interno dei 

Comuni della Riserva di Biosfera; 

Musei e istituzioni culturali 

pubbliche con sede all’interno dei 

Comuni della Riserva di Biosfera 
 

 

L’utilizzo del brand istituzionale è consentito solo 

sugli strumenti di comunicazione istituzionale senza 

finalità commerciali di seguito elencati: 

• cartellonistica informativa;  

• allestimenti delle proprie sedi e strutture di visita 

e/o informative; 

• pubblicazioni/opuscoli informativi; 

• siti web e altri strumenti di comunicazione virtuale. 

Per quanto riguarda la concessione del brand della 

Riserva di Biosfera in tutti gli altri ambiti di utilizzo 

(pubblicazioni, eventi, servizi, prodotti, ecc.) i soggetti di 

cui alle lettere a) e b) sono tenuti a seguire le regole e 

modalità previste dal presente regolamento.  

Il brand viene 

inviato ai soggetti 

aventi diritto dal 

Segretariato dalla 

Riserva di 

Biosfera.  

Uso su 

pubblicazioni e 

materiale di 

comunicazione 

non istituzionale 

Tutti 

 

Se la pubblicazione/materiale di comunicazione non ha 

finalità commerciali ed è coerente con i valori e le 

eccellenze del territorio della Riserva di Biosfera e/o 

agli obiettivi del Programma MaB UNESCO. Il brand è concesso 

dal Comitato 

Esecutivo previa 

richiesta secondo 

gli appositi moduli e 

tempistiche. 

 

 

Se la pubblicazione/materiale di comunicazione ha 

finalità commerciali ed è coerente con i valori e le 

eccellenze del territorio della Riserva di Biosfera e/o 

agli obiettivi del Programma MaB UNESCO. 
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Modalità d’uso Soggetti che lo possono utilizzare Tipologia di brand Requisiti/criteri di concessione 
Modalità di 

concessione 

 

Uso per iniziative 

pubbliche ed 

eventi 

Tutti 

 

Concesso a iniziative/eventi che: 

- soddisfano contemporaneamente i criteri a), b) e c) di 

cui alla sezione 2.3 del presente regolamento; 

- nel cui programma prevalgono aspetti culturali e 

divulgativi rispetto a quelli ricreativi; 

- hanno finalità commerciale di carattere 

estremamente marginale (es. biglietto per rimborso 

costi materie prime, ingresso simbolico, ecc). 

Il brand è concesso 

dal Comitato 

Esecutivo previa 

richiesta secondo 

gli appositi moduli e 

tempistiche. 
 

Concesso a iniziative/eventi che: 

- soddisfano contemporaneamente i criteri a), b) e c) di 

cui alla sezione 2.3 del presente regolamento; 

- nel cui programma prevalgono aspetti ricreativi 

rispetto a quelli culturali e divulgativi; 

- hanno prevalente finalità commerciale. 

Uso per le 

iniziative della 

banca progetti 

Segretariato della  

Riserva di Biosfera 
 

Il brand è sempre utilizzabile purché la finalità sia 

evidentemente non commerciale. 
 

Soggetti responsabili 

dei progetti condivisi e  

accreditati 

 

Il brand è utilizzabile sugli strumenti di comunicazione 

delle attività di progetto senza finalità commerciali. 

Concesso dal 

Segretariato 

Permanente della 

RB al momento 

della sottoscrizione 

dell’accordo di 

progetto.  

Il brand è utilizzabile sugli strumenti di comunicazione 

delle attività di progetto che hanno finalità commerciali. 
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12 Quella in cui il prodotto per cui si richiede il brand viene prevalentemente realizzato. 

13 Nel caso di cooperative o di consorzi il prodotto commercializzato può essere prodotto anche dai soci. 

14 Quella in cui il servizio per cui si richiede il brand viene prevalentemente erogato. Nel caso in cui il servizio è erogato diffusamente sul territorio (guide, accompagnatori, …) 

deve essere dimostrabile che l’attività prevalente del soggetto richiedente in merito a tale servizio ricade nella Riserva di Biosfera delle Alpi Ledrensi e Judicaria. 

15 Nel caso di cooperative, consorzi, associazioni, il servizio commercializzato può essere erogato anche dai soci. 

Modalità d’uso Soggetti che lo possono utilizzare Tipologia di brand Requisiti/criteri di concessione 
Modalità di 

concessione 

 

Uso per prodotti 

Soggetti che hanno sede 

operativa12 all’interno dei Comuni 

della Riserva di Biosfera e 

producono direttamente13 il prodotto 

per cui viene richiesto il brand;  

Requisiti di sostenibilità del prodotto e correlazione ai 

valori della Riserva di Biosfera delle Alpi Ledrensi e 

Judicaria di cui al paragrafo 2.4 

Il brand è concesso 

dal Comitato 

Esecutivo previa 

richiesta secondo 

gli appositi moduli e 

tempistiche. 

Uso per servizi 

Soggetti che hanno sede 

operativa14 all’interno dei Comuni 

della Riserva di Biosfera ed 

erogano direttamente15 il servizio 

per cui viene richiesto il brand;  

Requisiti di sostenibilità del servizio e correlazione ai 

valori della Riserva di Biosfera delle Alpi Ledrensi e 

Judicaria di cui al paragrafo 2.5 

Il brand è concesso 

dal Comitato 

Esecutivo previa 

richiesta secondo 

gli appositi moduli e 

tempistiche. 
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ALLEGATO 1: modulo richiesta di concessione per uso del brand su 
pubblicazioni e materiale di comunicazione non istituzionale 

Al Comitato Esecutivo della Riserva di Biosfera delle Alpi Ledrensi e Judicaria 

 

Soggetto richiedente 

(deve coincidere con il soggetto responsabile per la 

pubblicazione o per il materiale/strumento di 

comunicazione i per cui si richiede l’utilizzo del brand) 

Nome/Ragione sociale  

Indirizzo della sede legale  

C.F o P.IVA  

Sito web  

PEC  

Nome e Cognome 

Legale rappresentante 

 

Nome e Cognome della 

persona di riferimento 

(verrà contattata in caso di 

richieste inerenti la domanda di 

concessione del brand) 

 

Indirizzo e-mail persona 

di riferimento 

 

cellulare persona di 

riferimento 

 

si richiede la concessione del brand della 

Riserva di Biosfera per il seguente 

materiale/strumento di comunicazione 

o Libro 

o Rivista 

o Catalogo 

o pubblicazione 

o mostra  

o spettacoli/installazione artistica 

o sito web 

o profilo/pagina social media 

o pannelli/allestimenti 

o Video 

o Cortometraggio 

o film 

Altro: 

Descrivere la pubblicazione o il 

materiale/strumento di comunicazione per cui 

si richiede l’utilizzo del brand, evidenziandone 

gli elementi di coerenza dei contenuti e finalità 

con i valori e le eccellenze del territorio della 

Riserva di Biosfera e/o agli obiettivi del 

Programma MaB UNESCO. 

(max 500 caratteri spazi inclusi) 

 

 

 

 

 

la pubblicazione o il materiale/strumento di 

comunicazione per cui viene richiesto il brand 

 Viene distribuito/fruito gratuitamente 

 Ha un costo di acquisto/fruizione pari a ……….€ per copia/fruitore 

 Beneficia di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati i cui loghi 

saranno messi in evidenza sul prodotto comunicativo ovvero: 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 
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Descrivere ogni altro eventuale risvolto 

commerciale direttamente correlabile alla 

pubblicazione o al materiale/strumento di 

comunicazione  

 

 

 

(max 300 caratteri spazi inclusi) 

 

Elencare e descrivere brevemente eventuali 

allegati alla presente domanda 

• ………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………. 

 

Luogo……………….data……………….  

 

Firma del legale rappresentante …………………………………………………………….. 
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ALLEGATO 2: modulo richiesta di concessione per uso su strumenti di 
comunicazione di iniziative pubbliche ed eventi 

Al Comitato Esecutivo della Riserva di Biosfera delle Alpi Ledrensi e Judicaria 

 

Soggetto richiedente 

(deve coincidere con il soggetto 

responsabile per l’organizzazione 

dell’iniziativa o dell’evento per la cui 

promozione si  richiede l’utilizzo del brand) 

Nome/Ragione sociale  

Indirizzo della sede legale  

C.F o P.IVA  

Sito web  

PEC  

Nome e Cognome 

Legale rappresentante 

 

Nome e Cognome della persona di 

riferimento (verrà contattata in caso di richieste 

inerenti la domanda di concessione del brand) 

 

Indirizzo e-mail persona di riferimento  

cellulare persona di riferimento  

Si richiede la concessione del 

brand della Riserva di Biosfera 

per la seguente tipologia di 

iniziativa/evento 

o Conferenza/convegno/workshop 

o Corso di formazione 

o Escursione 

o Laboratorio 

o Manifestazione sportiva 

o Gioco 

o sagra 

o festa popolare tradizionale 

o concerto/spettacolo artistico 

o raduno/meeting 

o concorso artistico 

o fiera 

Altro: 

Specificare in quale o quali 

location avrà luogo 

l’iniziativa/evento 

 

specificare la data (o il periodo se 

la data non è ancora certa) in cui 

l’iniziativa/evento avrà luogo 

 

Descrivere l’iniziativa/evento per 

cui si richiede l’utilizzo del brand, 

evidenziandone gli elementi di 

coerenza dei contenuti e finalità 

con i valori e le eccellenze del 

territorio della Riserva di Biosfera 

e/o agli obiettivi del Programma 

MaB UNESCO. [se già presente 

allegare bozza di programma] 

(max 500 caratteri spazi inclusi) 

 

 

 

 

 

descrivere come 

l’iniziativa/evento offra 

nell’ambito del suo programma, 

un momento di approfondimento 

(max 300 caratteri spazi inclusi) 
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culturale, strettamente connesso 

ad una o più “parola chiave” 

identificata nel Piano di Gestione 

della Riserva di Biosfera; 

L’iniziativa/evento per cui viene 

richiesto il brand 

 Non ha costo di partecipazione e nessun servizio correlato all’iniziativa /evento è 

a pagamento 

 Non ha costo di partecipazione ma vi sono servizi correlato all’iniziativa /evento 

(ristorante, commercio prodotti, noleggio…) a pagamento 

 Finalizzati esclusivamente alla copertura dei costi organizzativi 

dell’iniziativa/evento 

 Il cui introito costituisce attività commerciale per l’organizzatore o per i 

soggetti eroganti tali servizi 

 Ha un costo di partecipazione pari a ……….€ per persona 

 Finalizzato esclusivamente alla copertura dei costi organizzativi 

 Il cui introito costituisce attività commerciale per l’organizzatore 

 Beneficia di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati i cui loghi saranno messi 

in evidenza sul prodotto comunicativo ovvero: 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

Descrivere ogni altro eventuale 

risvolto commerciale 

direttamente correlabile 

all’iniziativa/evento 

(max 300 caratteri spazi inclusi) 

 

Al fine di garantire il proprio 

impegno alla riduzione degli 

impatti ambientali 

nell’organizzazione, erogazione e 

dismissione 

dell’iniziativa/evento, 

l’organizzatore si impegna a16: 

Criteri che devono essere rispettati obbligatoriamente 

1. Raccolta differenziata: durante l'evento, l'organizzatore dovrà effettuare la raccolta 

differenziata dei rifiuti da esso stesso prodotti (inclusa la raccolta differenziata dell'olio 

usato) secondo le regole vigenti nella sede dell’evento. I partecipanti devono essere 

messi in condizione di effettuare agevolmente la raccolta differenziata, mediante 

presenza capillare di punti di raccolta adeguatamente capienti. Prima dell'evento, 

l'organizzatore dovrà formare tutto il personale alla raccolta differenziata secondo le 

modalità di raccolta vigenti sul territorio dove l'evento ha sede. Prima e durante 

l'evento, i partecipanti dovranno essere sensibilizzati in modo efficace alla raccolta 

differenziata. 

2. Eliminazione delle stoviglie in plastica: se l’iniziativa prevede la distribuzione di 

cibo/bevande l’organizzatore dovrà prevedere l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili (piatti in 

porcellana, forchette in metallo, ecc.) o in alternativa stoviglie monouso certificate 

biodegradabili e compostabili. 

                                                 
16 Qualora l’evento/iniziativa richiedente il brand della Riserva di Biosfera sia già regolarmente in possesso del marchio 

Eco-Eventi Trentino non sarà necessario compilare questo campo, ma dovrà essere allegata alla domanda la 

certificazione Eco-Eventi Trentino rilasciata per l’evento/iniziativa. 
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Criteri facoltativi, barrarne almeno 2 per i quali ci si impegna all’attuazione 

 Asporto del cibo non consumato: l'organizzatore dell'evento si impegna a promuovere 

in modo chiaro ed evidente al partecipante la possibilità di portare a casa il cibo 

avanzato, mettendo a disposizione appositi contenitori per l'asporto che possano 

essere destinati alla frazione organica.  

 Prodotti e piatti a filiera locale: l'organizzatore, nella somministrazione di alimenti e 

bevande durante l'evento, si impegna ad utilizzare almeno 3 prodotti alimentari da 

filiera trentina o proporre almeno un piatto i cui ingredienti principali siano da filiera 

trentina, informando a riguardo i partecipanti. 

 Prodotti biologici certificati: l'organizzatore, nella somministrazione di alimenti e 

bevande durante l'evento, si impegna ad utilizzare almeno 3 prodotti alimentari 

certificati biologico, informando a riguardo i partecipanti. 

 Somministrazione controllata: l’organizzatore si impegna a offrire al partecipante la 

possibilità di ordinare porzioni alimentari ridotte a prezzo ridotto, comunicando tale 

possibilità in modo chiaro ed evidente.  

 Promozione digitalizzata: l’organizzatore si impegna a promuovere l’evento solo 

attraverso strumenti di promozione digitali senza utilizzare strumenti di promozione 

cartacei (es. locandine, brochure, ecc.). 

 Riduzione dei rifiuti: gli organizzatori si impegnano a mettere in atto azioni per la 

riduzione dei rifiuti prodotti connessi all’evento (se si scegli questo criterio deve essere 

allegata una breve descrizione di ciò che si intende mettere in atto per la riduzione dei 

rifiuti) 

 Utilizzo di strumenti di promozione cartacea esclusivamente certificati da filiera FSC, 

PEFC: se l’evento prevede la stampa di materiali promozionali cartacei (locandine, 

brochure, cataloghi, …) questi sono realizzati esclusivamente secondo la certificazione 

di filiera FSC, PEFC. 

 Acqua del rubinetto: l’organizzatore si impegna a garantire l’eliminazione delle 

bottigliette di plastica a favore dell'acqua del rubinetto che dovrà essere messa a 

disposizione e promossa in modo chiaro ed evidente, nonché somministrata 

gratuitamente (o, se previsto, nell’ambito del “coperto”). 

 Accessibilità sostenibile: l’organizzatore si impegna a garantire misure per favorire 

l’accesso sostenibile all’evento mediante la predisposizione di mobilità collettiva (es. 

car sharing, servizio navetta, ecc.). 

 Gadget ecologici certificati: durante l’evento l’organizzatore si impegna a fornire 

esclusivamente gadget ecologici certificati (sportine, penne, chiavette,…) dandone 

evidenza al momento della consegna. 

 Gadget provenienti da artigianato locale: durante l’evento l’organizzatore si impegna a 

fornire esclusivamente gadget prodotti da artigianato tradizionale locale (della Riserva 

di Biosfera) dandone evidenza al momento della consegna. 

 Alloggi dei relatori/ospiti vicini: l’organizzatore si impegna ad individuare gli alloggi per 

gli ospiti dell’evento (sportivi, artisti, ecc.) nelle immediate vicinanze della sede 

dell’evento. 
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Elencare e descrivere 

brevemente eventuali allegati 

alla presente domanda 

• ………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………. 

 

Luogo……………….data……………….  

 

Firma del legale rappresentante …………………………………………………………….. 
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ALLEGATO 3: modulo richiesta di concessione per uso su strumenti 
commerciali di prodotti 

 
Al Comitato Esecutivo della Riserva di Biosfera delle Alpi Ledrensi e Judicaria 

 

Soggetto richiedente 

(deve coincidere con il soggetto che produce e 

commercializza il prodotto per cui si richiede l’utilizzo del 

brand - Nel caso di cooperative o di consorzi il prodotto può 

essere prodotto anche dai soci e commercializzato dalla 

cooperativa) 

Nome/Ragione sociale  

Indirizzo della sede legale  

C.F o P.IVA  

Sito web  

PEC  

Nome e Cognome 

Legale rappresentante 

 

Nome e Cognome della 

persona di riferimento 

(verrà contattata in caso di 

richieste inerenti la domanda di 

concessione del brand) 

 

Indirizzo e-mail persona 

di riferimento 

 

cellulare persona di 

riferimento 

 

indicare la sede operativa od i luoghi di 

produzione all’interno dei Comuni della Riserva 

di Biosfera, in cui il prodotto per cui si richiede 

il brand viene prevalentemente realizzato 

 

Solo per prodotti agroalimentari: descrivere 

che almeno il 70% delle materie prime di cui è 

composto il prodotto per cui viene richiesto il 

brand provengono dai Comuni della Riserva di 

Biosfera. 

 

si richiede la concessione del brand della 

Riserva di Biosfera per il seguente tipologia di 

prodotto 

o Produzione agricola 

o Prodotto alimentare 

o Bevanda analcolica 

o Bevanda alcolica 

o Artigianato artistico 

o Artigianato 

Altro: 

il prodotto per cui viene richiesto il brand 

vanta almeno uno dei seguenti 

marchi/certificazioni 

 certificazione da agricoltura biologica 

 marchio Ecolabel Europeo o marchi ambientali di tipo 1 (ISO14024) 

riferito ad un prodotto/servizio (Nordic Swan, Blaur Angel, …) 

 marchio DOP o IGP 

 presidio Slow Food 

 marchio Qualità Trentino 

 marchio Prodotto di Montagna  
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 certificazione di filiera FSC o PEFC (solo su prodotto quali legname, 

prodotti del sottobosco, arredi, carta, non per servizi) 

o in alternativa il soggetto richiedente allega documentazione (dettagliata e 

accurata) dimostrante, che nel ciclo produttivo del prodotto, per cui viene 

richiesto il brand, si soddisfa almeno uno dei seguenti criteri: 

• vengono messe in atto attività e metodi per ridurre in modo significativo gli 

impatti ambientali (efficienza energetica/idrica, riduzione degli scarti, 

riduzione della CO2 emessa, efficientamento della materia prima utilizzata, 

mobilità sostenibile…) 

• si contribuisce alla tutela della biodiversità del territorio e alla 

valorizzazione del paesaggio (utilizzo razze/specie autoctone e rare, 

impollinazione, mantenimento dei pascoli, …)  

• viene conservata e promossa la cultura tradizionale materiale e immateriale 

delle popolazioni residenti (artigianato e/o produzioni agroalimentari 

secondo metodi tradizionali, ristorazione tradizionale a km zero, ...) 

• sono significative, costanti e comprovabili le conseguenze della “convivenza 

uomo/natura” con particolare riferimento alla convivenza con i grandi 

carnivori (danni da predazione di orso/lupo; interventi per la messa in 

sicurezza dalla fauna selvatica quali recinti elettrificati, cani da pastore…)    

Elencare e descrivere brevemente eventuali 

allegati alla presente domanda 

• ………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………. 

 

Luogo……………….data……………….  

 

Firma del legale rappresentante …………………………………………………………….. 
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ALLEGATO 4: modulo richiesta di concessione per uso su strumenti 
commerciali di servizi 

 
Al Comitato Esecutivo della Riserva di Biosfera delle Alpi Ledrensi e Judicaria 

 

Soggetto richiedente 

(deve coincidere con il soggetto che eroga il servizio per cui 

si richiede l’utilizzo del brand - Nel caso di cooperative o di 

consorzi il servizio può essere prodotto anche dai soci) 

Nome/Ragione sociale  

Indirizzo della sede legale  

C.F o P.IVA  

Sito web  

PEC  

Nome e Cognome 

Legale rappresentante 

 

Nome e Cognome della 

persona di riferimento 

(verrà contattata in caso di 

richieste inerenti la domanda di 

concessione del brand) 

 

Indirizzo e-mail persona 

di riferimento 

 

cellulare persona di 

riferimento 

 

indicare la sede operativa od i luoghi 

all’interno dei Comuni della Riserva di Biosfera, 

in cui il servizio è prevalentemente erogato. 

Nel caso in cui il servizio è erogato 

diffusamente sul territorio (guide, 

accompagnatori, …) deve essere dimostrabile 

che l’attività prevalente del soggetto 

richiedente in merito a tale servizio ricade 

nella Riserva di Biosfera delle Alpi Ledrensi e 

Judicaria 

 

Si richiede la concessione del brand della 

Riserva di Biosfera per il seguente tipologia di 

prodotto 

o Ricettività 

o Ristorazione 

o Noleggio attrezzature 

o Commerci 

o Impianti sportivi 

o Servizio di guida 

accompagnamento 

turistico/naturalistico 

Altro: 

Il servizio per cui viene richiesto il brand vanta 

almeno uno dei seguenti marchi/certificazioni 

 marchio Ecolabel Europeo per il servizio di ricettività turistica 

 marchio Ecolabel Europeo per il servizio di pulizia 

 Qualità Parco 

 Ecoristorazione Trentino 

 Ecoacquisti Trentino 

 certificazione di filiera FSC o PEFC (solo su servizio di tipografia) 
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o in alternativa il soggetto richiedente allega documentazione (dettagliata e 

accurata) dimostrante, che nel ciclo di erogazione del servizio, per cui viene 

richiesto il brand, si soddisfa almeno uno dei seguenti criteri: 

• vengono messe in atto attività e metodi per ridurre in modo significativo gli 

impatti ambientali (efficienza energetica/idrica, riduzione degli scarti, 

riduzione della CO2 emessa, efficientamento della materia prima utilizzata, 

mobilità sostenibile…) 

• si contribuisce alla tutela della biodiversità del territorio e alla 

valorizzazione del paesaggio (utilizzo razze/specie autoctone e rare, 

impollinazione, mantenimento dei pascoli, …)  

• viene conservata e promossa la cultura tradizionale materiale e immateriale 

delle popolazioni residenti (artigianato e/o produzioni agroalimentari 

secondo metodi tradizionali, ristorazione tradizionale a km zero, ...) 

• sono significative, costanti e comprovabili le conseguenze della “convivenza 

uomo/natura” con particolare riferimento alla convivenza con i grandi 

carnivori (danni da predazione di orso/lupo; interventi per la messa in 

sicurezza dalla fauna selvatica quali recinti elettrificati, cani da pastore…)    

elencare e descrivere brevemente eventuali 

allegati alla presente domanda 

• ………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………. 

 

Luogo……………….data……………….  

 

Firma del legale rappresentante …………………………………………………………….. 

 


