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CABINA DI REGIA DELLE AREE PROTETTE E DEI GHIACCIAI 
art.51 L.P. 11/2007 

- 20 dicembre 2011 - 
 

VERBALE 
 
 
La riunione si apre alle ore 14:40 presso la Sala riunioni della sede di via Jacopo Aconcio a Trento, con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Aggiornamenti sul Parco Nazionale dello Stelvio; 
3. Aggiornamento sullo stato di attuazione delle reti di riserve; 
4. Gruppo di lavoro governance: presentazione documento preliminare Linee guida per le reti di 

riserve; 
5. Progetto Natura e turismo: illustrazione della proposta di lavoro congiunto con Trentino Marketing; 
6. Illustrazione dell' ipotesi di lavoro di modifica della L.P. 11/07 per la disciplina dei parchi fluviali; 
7. Giornata europea delle aree protette: presentazione della proposta organizzativa; 
8. Presentazione della rete di riserve Brentonico (a cura del sindaco Dossi); 
9. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti:  

1. Alberto Pacher – Assessorato ai Lavori pubblici, ambiente e trasporti 
2. Romano Masè – Dipartimento Risorse Forestali e Montane 
3. Giacobbe Zortea – Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino 
4. Aurelio Gadenz – Comune di Tonadico 
5. Giorgio Dossi – Comune di Brentonico 
6. Elvio Bevilacqua - ASUC 
7. Luigi Casanova - Cipra 
8. Sergio Merz - LIPU 
9. Ezio Alimonta - ASAT 
10. Flavio Tamanini – Associazione Pescatori 
11. Paolo Nascivera – Trentino Marketing Spa 
12. Flavio Sandri – Associazione Agricole Provinciali 
13. Innocenzo Coppola – Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale 

 
Assistono inoltre: 

Claudio Ferrari – I.S. per la Valorizzazione della Rete delle Aree Protette 
Lucio Sottovia - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale 
Daniele Bassan - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale 

 
Il Vice-Presidente Alberto Pacher, illustra l’ordine del giorno che tratta numerosi argomenti quali gli 

aggiornamenti sul Parco Nazionale dello Stelvio, sul gruppo di lavoro per la governance delle reti di riserve 

(con la presentazione del documento preliminare con le linee guida), sul progetto “Natura e turismo” con 
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l’illustrazione della proposta di lavoro congiunto con Trentino Marketing Spa. E’ illustrata anche l’ipotesi di 

modifica della L.P. 11/2007 per la disciplina dei parchi fluviali. 

Pacher successivamente fa alcune considerazioni di carattere generale a testimonianza dell’aumentato 

interesse positivo delle comunità locali riguardo alle reti di riserve e alla tutela del territorio. L’intuizione delle 

reti di riserve è stata uno strumento molto interessante e che ha suscitato grande interesse per le comunità 

locali. Vengono poi illustrate in rapida sequenza le numerose iniziative volte all’istituzione di nuove reti di 

riserve, quali la Val di Ledro, sul Parco fluviale del Sarca (prima era coinvolta solo la parte bassa e ora c’è 

l’interessamento delle Comunità di Valle e del BIM). Qualcosa di simile sta avvenendo in Valsugana e sul 

fiume Brenta dove è stato avviato un progetto di recupero del fiume. Discorso di carattere generale si sta 

proponendo anche per il Lagorai che deve essere valorizzato ulteriormente e va messo in rete. 

1. Viene approvato il verbale della seduta precedente 

2. Il Dirigente del Dipartimento Risorse Forestali e Montane Romano Masè aggiorna l’assemblea in 

merito al Parco Nazionale dello Stelvio riferendo che, purtroppo, non sono ancora stati rinnovati gli organi 

del Parco. Riporta inoltre come il vicepresidente Pacher abbia nuovamente sollecitato il Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a provvedere alle nomine. Tutte e tre le 

amministrazioni (Trentino, Alto Adige e Lombardia), hanno dato parere favorevole rispetto ad una 

documentazione arrivata, a tal proposito, dal Ministero. E’ in previsione un incontro a breve con il Ministro 

Clini e ora si formalizzeranno tutti gli aspetti del Comitato di direzione del Trentino. 

3. Il Dirigente dell’I.S. per la Valorizzazione delle aree protette Claudio Ferrari aggiorna l’assemblea 

sullo stato di attuazione delle reti di riserve. La documentazione è scaricabile al seguente URL: 

www.areeprotette.provincia.tn.it/FTP/files/CDR/111220_Cabina_di_regia.pdf. 

Sull’argomento, Sergio Merz e Luigi Casanova pongono all’attenzione dell’assemblea la questione 

relativa alle trasformazioni in atto presso il Monte Bondone. L’Assessore Pacher e il Dirigente Masè, 

assicurano di fare chiarezza mediante le strutture tecniche provinciali. 

4. Ferrari illustra poi le linee guida per la costituzione delle reti di riserve elaborato dall’apposito 

Gruppo di Lavoro, composto da Associazioni ambientaliste (Mountain Wilderness – Luigi Casanova) Comune 

di Brentonico (Sindaco Giorgio Dossi), SAT (Matteo Tamburini), Magnifica Comunità di Fiemme (Andrea 

Bertagnolli), Ufficio Biotopi e Rete Natura 2000 (Lucio Sottovia). Il documento è scaricabile al seguente URL: 

www.areeprotette.provincia.tn.it/FTP/files/CDR/Linee_guida_RR.pdf 

A tal proposito il Dirigente Romano Masè sottolinea la delicatezza del passaggio da reti di riserva a 

Parco naturale locale, che apre tutta una serie di riflessioni. Vista l’importanza del tema, anche in riferimento 

alla prevista modifica della L.P. 11/07 si concorda di rimandare ad un’approfondita discussione del 

documento ad una seduta della cabina di regia, prevista nella prima metà di febbraio.  

5. Claudio Ferrari assieme a Paolo Nascivera, dirigente di Trentino Marketing Spa, illustrano il progetto 

provvisoriamente denominato “Natura e Turismo” che mira a declinare in azioni concrete gli obiettivi 

delineati dalla Giunta Provinciale nelle Linee guida per la politica turistica provinciale approvati con 

http://www.areeprotette.provincia.tn.it/FTP/files/CDR/111220_Cabina_di_regia.pdf
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/FTP/files/CDR/Linee_guida_RR.pdf
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Deliberazione 23 settembre 2011 n. 2008 e negli Obiettivi di legislatura ai parchi naturali provinciali, su cui 

informare il piano pluriennale del parco approvati con Deliberazione 27 maggio 2011 n. 1117. In attesa di 

definire nel dettaglio le strategie nell’ambito di un confronto tra i dipartimenti provinciali interessati e con la 

stessa Trentino Marketing Spa, la prima ipotesi progettuale prevede un approccio provinciale alla Carta 

Europea del Turismo sostenibile, la creazione di prodotti di turismo naturalistico che coinvolgono l’intero 

sistema delle aree protette provinciali e l’estensione del progetto di certificazione Qualità Parco all’intero 

sistema di aree protette per elevarlo al rango di club di prodotto provinciale. 

6. Relativamente ai parchi fluviali, Romano Masè comunica che è allo studio una modifica della L.P. 

11/07 finalizzata a disciplinare questo nuovo istituto tra le aree protette provinciali, secondo i medesimi 

principi partecipativi e volontaristici delle reti di riserve e con l’obiettivo di un loro consolidamento nell’ambito 

degli strumenti di pianificazione territoriale in capo alle Comunità di Valle (PTC). 

7. Claudio Ferrari comunica all’assemblea che l’incontro annuale delle aree protette trentine, 

organizzato tradizionalmente il 21 marzo, sarà ospitato nel 2012 dalla rete di riserve di Brentonico, mentre in 

concomitanza con il 24 maggio, giornata europea dei Parchi, la Provincia intende organizzare una 

manifestazione di qualche giorno con la presenza delle aree protette nelle piazze di Trento e con un 

programma di eventi organizzati localmente da tutte le aree protette. 

8. Il sindaco di Brentonico Giorgio Dossi illustra la positiva esperienza della rete di riserve di 

Brentonico, istituita con la sigla dell’accordo di programma con la Provincia autonoma di Trento nel 2008, 

che  si è fatta promotrice di azioni ed interventi di sensibilizzazione finalizzati a trasmettere il concetto di 

valorizzazione ai vari livelli delle comunità, comprese le componenti tradizionalmente più diffidenti. Nella 

convinzione dell’importanza di uno sviluppo territoriale armonico e concertato con i comuni limitrofi, nel 2011 

l’amministrazione di Brentonico si è adoperata per l’allargamento della rete di riserve anche ai Comuni di 

Nago, Mori, Ala e Avio, con i quali si è condiviso l’obiettivo di siglare un nuovo accordo di programma per la 

rete di riserve del Baldo nel corso del 2012, quale atto propedeutico ad un più ampio e ambizioso 

ragionamento attorno all’idea del Parco del Baldo. 

La riunione si chiude così alle ore 17:40. 

 

 

Il verbalizzante: dott. Daniele Bassan 

Visto: dott. Claudio Ferrari 


