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L’INCONTRO

Il laboratorio del 15 settembre 2018 è stata promosso dalla Provincia Autonoma di Trento come
momento di incontro e riflessione sulle Aree Protette trentine. Ha avuto l’obiettivo di fare il punto
su quanto è stato fatto negli anni passati e delineare quanto ci si attende, e ci si propone di fare,
nei prossimi anni. Hanno partecipato ai lavori 44 persone in rappresentanza di differenti categorie
e gruppi di interesse,  tra giornalisti,  rappresentanti delle Università,  associazioni  ambientaliste-
SAT, associazioni di caccia e pesca, operatori turistici - APT, guide, operatori, maestri sci, giovani,
agricoltori,  docenti,  amministratori,
rappresentanti  degli  ordini  professionali  e
rappresentanti  di  associazioni  di
diversamente abili.

 Il  laboratorio  ha  permesso  ad  ogni
partecipante  di  contribuire  ad  un racconto
corale che ha dato l’occasione di esplorare il
sentimento  diffuso  rispetto  al  ruolo  e
all’operatività dei Parchi e delle Aree Protette
provinciali,  e  di  accogliere  osservazioni e
commenti che potranno aiutare ad orientare
le politiche future della Provincia.

Vista l’ampiezza del tema il laboratorio ha affrontato 6 tematiche specifiche:
1. Conservazione della natura
2. Visita e fruizione
3. Didattica e ricerca
4. Cura del territorio
5. Attività tradizionali
6. Comunicazione

La mattina è stata aperta da  Claudio Ferrari,  Dirigente del  servizio Sviluppo Sostenibile e Aree
Protette della Provincia di  Trento e  Vittorio Ducoli,  Direttore del Parco Paneveggio Pale di  San
Martino, che hanno introdotto i lavori facendo il punto, rispetto a ciascuna tematica, sul dibattito
in corso e sulle questioni “aperte” attualmente in fase di discussione. 

I  lavori  son  poi  proseguiti  con  sei  sessioni  tematiche  parallele,  ciascuna  sotto  la  guida  di  un
moderatore. I gruppi hanno discusso ed elaborato proposte inerenti ciascun tema, e di confrontarsi
con le persone che hanno lavorato sugli altri temi prima di portare le proprie proposte in plenaria.
Nell’ultima parte dei lavori un referente per ciascuna sessione tematica ha illustrato le proposte
elaborate dal proprio gruppo.
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8,45   REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

9,15 APERTURA  LAVORI:  PERCHÉ  SIAMO
QUI?

10,00 SESSIONI TEMATICHE PARALLELE

11,00 GRANDTOUR  DELLE  PROPOSTE  DEI
GRUPPI TEMATICI

11,30 FINALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE 

12,00 PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

13,00 CHIUSURA



LA DISCUSSIONE

Ciascuna sessione tematica ha lavorato utilizzando tre domande guida rispetto al tema specifico 
che stava approfondendo: 

1. I RISULTATI: Quali sono i risultati più importanti raggiunti (rispetto al tema) dal sistema parchi in 
questi anni? 

2. LE PREOCCUPAZIONI: Pensando alla situazione odierna, quali sono (rispetto al tema) i 
problemi principali che possono influenzarne lo sviluppo futuro? 

3. LE PROPOSTE: Ci sono delle proposte (rispetto al tema) che vorreste fare per assicurarne lo 
sviluppo nei prossimi anni?

Nelle prossime pagine è presentata una sintesi dei risultati delle sei sessioni tematiche. Il 
documento è stato elaborato con il contributo dei moderatori di tavolo, che hanno trascritto e 
riorganizzato i risultati di ciascuna sessione.  

Nella  parte  finale  del  documento  sono  indicate  “le  piste  di  lavoro”,  ovvero  gli  argomenti
emergenti e ricorrenti che si rilevano da una lettura complessiva dei lavori ed i contributi originali
di ciascun gruppo di lavoro.
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CONSERVAZIONE DELLA NATURA

I RISULTATI
● Accettazione sociale da parte delle comunità locali. Spazi di miglioramento/Work in progress.
● Regole che hanno favorito la sostenibilità della frequentazione turistica – progetti di mobilità 

sostenibile.
● Conservazione specie a rischio estinzione: orso, gallo cedrone, gipeto.
● Gestione della biodiversità.
● Controllo dell’antropizzazione  del territorio.
● Strumenti di programmazione e pianificazione territoriale.

LE PREOCCUPAZIONI
● Rapporti con alcune categorie economiche e sociali: allevatori, agricoltori, cacciatori.
● Migliorare l’educazione dei turisti nei confronti degli ambienti naturali (rifiuti abbandonati, 

baccano, raccolta funghi, ecc…).
● Tensione tra sviluppo economico e conservazione della natura: flessione antropica (sci-modelli di 

sviluppo) e gestione dei flussi turisti 
● Conflitto fra livelli di pianificazioni diverse.
● Soldi: finanziamenti tendenzialmente decrescenti.

Il gruppo ha sottolineato le forti convergenze nella definizione dei  sei risultati più significativi. E’
stato rilevato come alcuni obiettivi siano stati raggiunti, come per esempio la pianificazione e la
programmazione,  e  allo  stesso  modo  va  risolto  il  possibile  conflitto  tra  diversi  livelli  di
pianificazione. È evidenziata la buona gestione dei flussi turistici, e va migliorata la “cultura e la
conoscenza” di chi frequenta i parchi. È stata infine messa in risalto la tensione sempre esistente
tra esigenze di conservazione della natura e sviluppo economico e la criticità dovuta alla carenza di
risorse economiche.
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LE PROPOSTE 

TITOLO DESCRIZIONE SINTETICA PRIMI PASSI

CONOSCERE PER
AMARE, AMARE

PER CONSERVARE

Creare “massa critica” nelle 
comunità locali: persone 
consapevoli e istruite 
sull’importanza della 
conservazione.

Consapevolezza in agenda politica.

Scuole – rete di relazione con 
istituzioni e enti.

CONTAMINARE IL
TERRITORIO

PROVINCIALE
“OLTRE I CONFINI

DEL PARCO”

Conservazione/biodiversità: è 
un’opportunità per tutto il 
territorio.

Strumento della pianificazione a 
tutti i livelli: conservazione della 
natura tema trasversale.

RISORSE PER LA
CONSERVAZIONE

Destinare lo 0,5% del bilancio 
provinciale per la conservazione 
della natura e la cultura della 
conservazione.

Hanno partecipato: Baiguera Beltrami, Enrico Ravanelli, Michele Caldonazzi, Alessandro Dalpiaz, 
Claudio Bassetti, Simone Santuari, Paolo Secco.
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VISITA E FRUIZIONE

I RISULTATI
● Presa di consapevolezza da parte delle aree protette del ritardo di confronto con il mondo del 

turismo.
● Creazione di servizi aggiuntivi “sostenibili” al servizio del turismo.
● Aumento della consapevolezza nei confronti del turista e dei cittadini del valore delle aree 

protette, soprattutto grazie agli interventi di educazione e sensibilizzazione nelle scuole. 
● Le aree protette sono conosciute e riconosciute nelle attività promosse e nel lavoro svolto sul 

territorio da parte dei diversi soggetti. Ne consegue un miglioramento del comportamento 
ecologico dell’uso del suolo.

● Miglioramento dell’attenzione al territorio e all’ambiente da parte delle attività economiche 
(aziende agricole).

● Aumentato coinvolgimento e interazione tra categorie economiche (produttori agricoli e 
ristoratori).

LE PREOCCUPAZIONI
● Necessità di maggiore formazione a livello didattico (aprire nuovi orizzonti a scuole) e 

coinvolgimento degli operatori economici; Parchi e Aree Protette devono porsi come soggetti 
attivi di iniziative di sensibilizzazione e promozione del territorio.

● Necessità di una comunicazione più efficace e più moderna (social) e che raggiunga ogni tipo di
utenza.

● Preoccupazione che non si scada in un turismo di massa mentre l’obiettivo è un turismo di 
qualità e sostenibile (bisogna quindi lavorare sull’offerta e sulla comunicazione).

● Mancanza da parte degli operatori turistici (albergatori, commercianti, etc.) della 
consapevolezza del vero significato di turismo sostenibile;

● Incapacità da parte dei Parchi di trasmettere con una comunicazione efficace i valori delle aree 
protette (con ripercussioni positive anche in ambito turistico).

Particolare  attenzione  deve  essere  rivolta  alle  attività  di  divulgazione,  informazione,
sensibilizzazione e comunicazione (con nuovi strumenti) al fine di educare i cittadini alla corretta
fruizione del territorio. Occorre individuare i soggetti che si occuperanno di tali attività. É inoltre
necessario che Parchi ed Aree Protette trovino il giusto posizionamento nel mercato, coinvolgendo
ed aprendo tale processo anche ai soggetti privati. 
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LE PROPOSTE 

TITOLO DESCRIZIONE SINTETICA PRIMI PASSI

FARE RETE
(LOBBY)

Coinvolgimento di tutti i soggetti 
pubblici/privati al fine di migliorare la 
capacità di marketing territoriale delle
Aree Protette. Se la politica non attiva 
interventi economici straordinari 
bisogna rivolgersi al mercato 
coinvolgendo tutti gli attori del 
territorio. 

Accordo di rete per sviluppare una 
visione unitaria e condivisa di 
come il sistema delle aree protette 
si posiziona sul mercato. In questo 
caso il termine lobby è inteso nella 
sua accezione positiva di capacità 
di unire persone ed interessi al fine
di perseguire un obiettivo comune 
e capace di elaborare progetti e di 
reperire le necessarie risorse 
economiche per la loro attuazione.

POTENZIA
MENTO

ATTIVITÀ DI
DIDATTICA

Elaborare proposte didattiche non 
preconfezionate (pacchetti standard) 
ma costruite con la scuola e sviluppate
in maniera articolata all’interno dei 
programmi didattici per valorizzare il 
territorio e le sue immense 
potenzialità, anche come occasione di 
sviluppo socio-economico.

Favorire il dialogo tra istituti 
scolastici e Rete delle Riserve, 
biblioteche, circoli culturali, etc.
Potenziare e valorizzare le figure 
degli accompagnatori.
Superare gli attuali schemi 
allargando le attività ad altri 
interlocutori, anche privati.

COMUNIC
AZIONE

Individuare nuove forme di 
comunicazione collettiva (riconducibili
ad un unico marchio operativo). 
Introdurre nuovi linguaggi divulgativi 
dei valori ambientali e delle occasioni 
di sviluppo socio-economico. Attivare 
una comunicazione efficace che si 
avvalga delle competenze di grafici, 
creativi, comunicatori, etc. che diventi
strumento per fare investire nel Parco 
(soprattutto indirizzata ai giovani)

Ridefinire le competenze interne 
poiché tutti hanno coordinatori, 
responsabili della comunicazione, 
etc., ma non uffici marketing).
Costituire uno staff condiviso di 
comunicazione.
Potenziamento dei nuovi social.
Strutturare la comunicazione in 
modo tale da intercettare flussi 
turistici che puntano sulla qualità e
sui valori ambientali. 

Hanno partecipato: Fabio Berlanda, Armando Dallavalle, Stefano Zanoni, Andrea Acquisti, 
Alessandra Astolfi, Franco Frisanco, Federica Flessati, Graziano Cosner.
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DIDATTICA E RICERCA

I RISULTATI
● Monitoraggio e conoscenza (è stata sottolineata l’importanza di questa attività. Si tratta di una 

attività aggiornata, specifica e articolata).
● “Didattica inclusiva” (caratterizzata da una offerta formativa innovativa rispetto ai Programmi 

scolastici).
● Importanza delle Certificazioni ambientali (elementi utili anche per le Scuole e le Associazioni).
● Proposte e attività per il pubblico di Parchi e di Reti di Riserve (questa esperienza rivolta 

all’esterno rappresenta una risorsa molto importante).
● Le pubblicazioni e l’approfondimento scientifico rappresentano un “patrimonio culturale” 

fondamentale.
● Si registra una affezione da parte della popolazione al territorio. Un atteggiamento che 

permette di tracciare anche una via significativa per lo sviluppo di un “turismo sostenibile” 
attento all’ambiente e in grado di implementare attività didattiche.

LE PREOCCUPAZIONI
● Assenza di offerta formativa in età superiore all’obbligo scolastico e per gli adulti.
● Carenza nell’approfondimento conoscitivo delle realtà sociali e antropiche.
● Scarsa incisività di alcune attività (si riscontra spesso disinteresse fra i ragazzi).
● Scarso coordinamento con Università, Istituzioni scolastiche ed Enti di Ricerca.
● Mancanza di un “travaso” delle diverse conoscenze verso il pubblico più generico. È stato 

osservato che mancano “nuovi modelli” e, contestualmente, è stato indicato che si dovrebbero,
comunque, integrare gli attuali modelli.

● Si registra una certa “inoperatività” di alcune Reti con riferimento ai contatti/relazioni con il 
mondo della scuola.
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LE PROPOSTE 

TITOLO DESCRIZIONE SINTETICA PRIMI PASSI

 “DISSEMINAZIONE E
VALORIZZAZIONE”

Partendo dalla Ricerca, dalle 
Pubblicazioni, dai dati e dalle 
esperienze l’obiettivo è di diffondere
a tutti (cioè a Scuole e Comunità) il 
“sapere esperto”. È il “sapere” 
costruito e consolidato dal Sistema 
delle Aree Protette. Vi rientrano 
anche le ricerche e le attività 
innovative.

Corsi di formazione.
Applicazione di nuovi linguaggi 
(nuovi mezzi).
Modalità come “Peer Education”.
Collaborazione con le scuole per le
mostre/esposizioni.
Collaborazione con il mondo del 
sociale (con attenzione ai temi 
dell’accessibilità).
Utilizzo di linguaggi specifici.

“DISSEMINAZIONE E
VALORIZZAZIONE” -

SECONDA FASE: “LINEE
PROGRAMMATICHE

ESSENZIALI”
(coordinamento fra il

sistema delle aree
protette e le istituzioni

esterne.)

Soggetti/Attori del Coordinamento:
●Provincia Autonoma di Trento 

(con funzione di “regia”)
●Parchi
●Reti di Riserve
● Istituzioni scolastiche.

Costituzione di un “Tavolo di 
Lavoro Permanente”. Un luogo 
dove sperimentare anche “nuove 
modalità” di partecipazione e di 
condivisione.
Nelle nuove modalità potrebbero 
essere inserite forme di 
partecipazione che prevedano 
tecniche di “lavoro di gruppo”.

PROGETTO SPECIALE
SULLE CRITICITÀ

AMBIENTALI

(tenendo presente le
competenze che già

svolge l’appa)

Sensibilizzazione dei Cittadini sui 
problemi/criticità ambientale del 
territorio.

Costituzione di uno “Sportello 
Dati”. Uno spazio informativo 
rivolto ai Cittadini, dove possano 
segnalare le criticità ambientali.

RICERCA
MULTIDISCIPLINARE

Mettere in connessione Enti che, 
con competenze e responsabilità 
diverse, si occupano di Ricerca. Una 
proposta che ha come riferimento 
l’ambito sociale e antropico 
attraverso un “Coordinamento” 
degli Enti di Ricerca: Università, 
Fondazione Edmund Mach, 
Fondazione FBK.

Raccolta di espressioni di ricerca

Hanno partecipato: Emanuela Bozzini, Giovanna Molinari, Armando Benedetti, Claudia Morelli, 
Riccardo Giacomelli, Thomas Zulian, Elisabetta Demattio.
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CURA DEL TERRITORIO

I RISULTATI
● Rafforzamento dell’immagine del territorio attraverso la cura e le attività del Parco.
● Salvaguardia della vivibilità della montagna.
● Mobilità sostenibile.
● Aumento risorse umane ed economiche.
● Aumento del coordinamento dei soggetti sul territorio.
● Da oggetto da preservare a oggetto economico, es.: una cassetta di mele vs un uovo di gallina, 

utilizzo diverso del territorio, meno intensivo e meno sostanze tossiche rilasciate nell’ambiente.
Dipende dal tipo di allevamento, l’agricoltura tradizionale estensiva ha un basso impatto.

LE PREOCCUPAZIONI
● Mobilità: utilizzo di mezzi realmente ecologici, all’avanguardia. Arma a doppio taglio...
● Situazione a “compartimenti stagni” tra soggetti coinvolti nel mantenimento del territorio.
● Riduzione di risorse economiche dedicate allo scopo.
● Conservazione e cura sono causa ed effetto, il sistema è complesso e non facile da prevedere, o

ricordare ciò. Il pascolo in zone a protezione integrale, se si vogliono conservare aree prative, è 
necessario.

● Non disperdere e migliorare coordinamento tra soggetti che amministrano il territorio, mai 
tirare i remi in barca, ciò che è buono va mantenuto e consolidato.

● Eccessive regolamentazioni, leggi non dedicate allo specifico territorio.
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LE PROPOSTE

TITOLO DESCRIZIONE SINTETICA PRIMI PASSI

COORDINAMENTO

Partendo da una prima progettazione, 
il nostro problema principale è stata la 
compartimentazione stagna delle 
organizzazioni che degli enti, quindi il 
nostro punto 1 è stato focalizzarci su di 
un livello alto: il coordinamento, 
interistituzionali che interdisciplinari, 
prendendo diversi enti, Parchi e attori, 
per ottimizzare tutti i progetti, senza 
buchi.

Creazione tavoli di lavoro, non
nuovi,  ma  confrontare,  per
avere  una  stessa  linea  di
marcia  e  stessi  obiettivi  e
tempi,  gli  stessi  passi  da
svolgere  negli  anni,  con  idee
derivanti da sviluppo turistico.

ADOTTA UN
PARCO

Attività specifica del territorio, che 
porterebbe ad una ottimizzazione della
cura: il volontariato nel Parco, il quale 
richiamerebbe, da caratteristiche sue 
intrinseche, i volontari. La funzione, la 
bellezza e la qualità del Parco richiama 
volontari con curriculum specifico. 
Muretti a secco, sentieri, anche scala 
internazionali. Passi semplici, 
pacchetto a numero chiuso, marketing 
territoriale in Rete.

Creare  un  pacchetto  (parco  e
APT) sul web.

ATTIVITÀ
CONNESSE

ALL’AGRICOLTURA

Agricoltura: valorizzare agricoltura in 
AAPP, con fattorie didattiche 
conservazione paesaggio, o innovative 
(abbiamo parlato di galline ad 
esempio). Protocolli per transizione, 
monitoraggio prodotti, fattibilità, spazi 
dedicati per prodotti di nicchia, stando 
sempre attenti al marchio, la quale 
contribuisce a costituire una 
reputazione forte del concetto di 
parco.

1. Monitoraggio
2. Fattibilità
3. Spazio portale parco

Concetto di parco su 
dimensione internazionale.

Hanno partecipato: Fabio Grisotto, Antonio Stompanato, Giacobbe Zortea, Cristian Carlin, Luca 
Gottardi, Sara Stemberger, Fabio Sacco.

12



 ATTIVITÀ TRADIZIONALI

I RISULTATI
● La presenza di aree protette ha permesso la rivalutazione di tutte le attività tradizionali 

attraverso una partecipazione attiva che ha coinvolto i locali, incentivata anche da 
finanziamenti che hanno favorito la cultura dell’allevamento sul territorio. 

● Le attività sviluppate sono state mirate, anche tramite attività educative, non solo alla 
popolazione locale ma anche alle scuole e ai visitatori in visita presso le aree protette.

● Il coinvolgimento della popolazione locale, delle scuole e dei visitatori ha migliorato la presa di 
coscienza di come un territorio particolare come le aree protette debba essere maggiormente 
tutelato e di come si debba cercare di mantenere un equilibrio tra lo sfruttamento intensivo di 
un territorio e il mantenimento ambientale.

LE PREOCCUPAZIONI
● Carenza di fondi per mantenere alto il livello di controllo e di qualità di territori soggetti a 

tutela ambientale.
● Difficoltà di convivenza fra la conservazione e l’attuazione di attività tradizionali e il 

mantenimento della tutela ambientale.
● Diminuzione della sicurezza per chi visita le aree protette (abbandono di percorsi, 

convivenza con i grandi carnivori, inquinamento ambientale).

LE PROPOSTE

TITOLO DESCRIZIONE SINTETICA PRIMI PASSI

EDUCAZIONE
SOCIALE AL

VALORE DELLE
ATTIVITÀ

Aumentare la consapevolezza del valore che queste 
tradizioni hanno attraverso la riscoperta della loro 
storia e della loro identità e per fare questo è 
importante responsabilizzare prima di tutto la 
società. 

Comunicazione rivolta
a tutte le fasce d’età e
non  limitata  solo  agli
operatori del settore.

VALORIZZARE I
PRODOTTI

RICONDUCIBILI
ALLE ATTIVITÀ
TRADIZIONALI

I “cosiddetti” prodotti di nicchia, che non devono 
essere confinati al solo settore alimentare, sono 
prodotti di qualità, legati a un ben preciso territorio. 
Realizzarlo attraverso l’educazione a una sana 
alimentazione e un controllo di tutta la filiera e dei 
protocolli che devono essere seguiti per arrivare al 
prodotto finale certificato. 

Preparare e introdurre
nella  rete  riserve  un
protocollo  omogeneo
e riconducibile a quel
territorio.

REGOLAMENTAZI
ONE E

INFORMAZIONE

Regolamentazione e informazione di un’area 
protetta da attuare tramite un maggior controllo 
degli accessi e diversificando i flussi con particolare 
attenzione sulla sicurezza. 

Distribuzione  di
materiale informativo.

Hanno partecipato: Sandra Notaro, Nicola Zanon, Flavia Dossi, Luigi Frassinella, Corrado Ferrari, 
Girolamo Treccani, Stefano Eccel.
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COMUNICAZIONE

I RISULTATI
● Molta comunicazione sui singoli parchi.
● Esistenza come istituzione è la condizione base per comunicare.
● Divulgazione scientifica qualificata.
● Siti internet PAT – Aree protette, singole reti di riserve.
● Creazione di un prodotto turistico che prima non c’era.
● Protezione è valore aggiunto del territorio che esprime la sua multifunzionalità. 

LE PREOCCUPAZIONI
● Poca comunicazione sulle aree protette minori.
● Confusione delle informazioni sui vari tipi di aree protette.
● Linguaggio poco popolare (un po’ spocchioso).
● Modalità di comunicazione (divulgazione scientifica) diversificate.
● Carenza di comunicazione unitaria sui vari livelli di protezione ambientale.
● Rischio di far passare le aree protette come divieto.

LE PROPOSTE
TITOLO DESCRIZIONE SINTETICA PRIMI PASSI

VISIT AREE
PROTETTE

Comunicazione strutturata di sistema: 
immagine, contenuti, obiettivi comuni e 
valori condivisi.

Migliorare sito AAPP: collettore-
collegamento con i contenuti 
delle singole AAPP.

TEAM
COMUNICAZI

ONE AREE
PROTETTE

Professionisti per diversificare e 
semplificare linguaggi e modalità di 
comunicazione senza banalizzare i 
contenuti. Pensare a percorsi formativi per 
figure chiamate a comunicare AAPP 
(forestali, custodi, insegnanti, guide, 
giornalisti, ecc…)

Tavolo di lavoro 
multidisciplinare fra uff. stampa 
PAT, esperti comunicazione 
parchi, MUSE, figure scientifiche
e creativi. Piano della 
comunicazione di sistema AAPP. 

MAPPA DEL
PAESAGGIO

UMANO
DELLE AAPP

Valorizzare figure del territorio, rete di 
persone, che possano trasmettere valori 
condivisi. Puntare sulla prossimità al 
territorio.

Mappa del capitale 
umano delle AAPP: creare rete.

Hanno partecipato: Marika Giovannini, Roberto Colombo, Omar Bernardi, Alessandro Pasquali, 
Rosetta Margoni, Ivano Valandro, Vera Rossi, Luca Riccadonna.
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LE PISTE DI LAVORO
Leggendo  trasversalmente  il lavoro svolto nelle sei sessioni tematiche, emergono alcune piste di
lavoro che ci sembra qui importante evidenziare:
1. PUNTARE SULL’EDUCAZIONE: Il tema dell’educazione è emerso in molti tavoli. Serve uno sforzo

educativo rivolto a  tutte le fasce di  età per  disseminare le conoscenze scientifiche (ricerca
sociale,  antropica  e  naturale),  culturali  (prodotti  enogastronomici)  e  storiche del  territorio,
anche tramite interventi di  peer education. Per farlo sarebbe importante usare un linguaggio
semplice capace di raggiungere pubblici anche molto diversi (bambini, adulti, abitanti, turisti,
istituzioni) e dotarsi di strumenti adeguati (ad esempio uno “sportello dati e informativo” per il
cittadino a cui segnalare le criticità ambientali).

2. COORDINARE GLI INTERVENTI: Il coordinamento tra gli enti che si occupano a diverso titolo
delle aree protette permetterebbe la co-definizione di una stessa linea di marcia con obiettivi
e tempi concordati (in riferimento ai piani di gestione, alla didattica, alla comunicazione e alla
cura  del  territorio).  Questo  ridurrebbe  le  sovrapposizioni  e  potrebbe  configurarsi  in  una
“cabina  di  regia”  interistituzionale  (Provincia  Autonoma  di  Trento,  Parchi,  Reti  di  Riserva,
Istituzioni  scolastiche,  circoli,  biblioteche,  enti,  ecc…),  supportata  da  “nuove  modalità”  di
partecipazione e condivisione ad esempio usando tecniche di “lavoro di gruppo”.

3. REPERIRE RISORSE ECONOMICHE: Il tema delle risorse economiche in diminuzione è all’ordine
del giorno.  Potrebbe essere affrontato a partire dalla creazione di una rete/una piattaforma
multistakeholders di soggetti che gravitano nel sistema aree protette. Tali soggetti dovrebbero
organizzarsi e agire in nome di tutte le aree protette, con l’obiettivo di “fare lobby”, cercare
sponsor  e  finanziamenti  (ad  es.  destinare  lo  0,5%  del  bilancio  della  Provincia  alle  aree
protette). 

4. MIGLIORARE  LA  COMUNICAZIONE: Investire  sulla  comunicazione consentirebbe  la
valorizzazione delle figure del territorio, aiutandole a trasmettere i valori condivisi delle aree
protette.  Aumenterebbe la consapevolezza del valore delle attività tradizionali,  la riscoperta
della  loro  storia  e  della  loro  identità  (ad  es.  incentivando  le  fattorie  didattiche),  anche
identificando  marchi e/o  tipicità  ben  legate  a  specifici  ambiti  territoriali.  Potenziare  e
coordinare gli strumenti web istituendo piattaforme comuni tramite i social.

5. COSTRUIRE RETI TERRITORIALI SOLIDE E VISIBILI: La “reputazione forte” del parco  potrebbe
essere  il  punto  di  partenza  per  costruire  una  rete  solida  di  soggetti,  un  piano  di
comunicazione e una strategia di marketing sinergico per “contaminare il territorio” (tavolo di
lavoro  multidisciplinare  con:  uff.  stampa  PAT,  esperti  comunicazione  parchi,  MUSE,  figure
scientifiche  e  creativi).  Così  facendo  il  sistema  aree  protette  sarebbe  riconosciuto
maggiormente dalla comunità locale, nazionale e internazionale e questo potrebbe generare
pratiche  spontanee  legate  ad  esempio  al  volontariato (“adotta  un  parco”)  o  a  percorsi  di
specializzazione.
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