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Application Report 
 

 
Welcome to the beginning of your journey to a sustainable destination. The European Charter 
for sustainable tourism in protected areas will guide you, your partners and communities to 
work together in a way that is good for the protected areas and good for people! Filling in this 
report will really help us assess your application in as comprehensive a way as possible.  
 

 

The Application Form is the key document where all information has to be provided.   It will be 
used as the main reference point for assessing your application. It serves as an overview or summary 
of your activities for both the verifier and Evaluation Committee. Furthermore, it represents an 
important record of your work which will be referred to again later, for example during re-evaluation 
after five years. 
 
The report should be submitted in English, French, German, Spanish or Italian.  
 
Each question in the application report must be answered with: 

 a short written response, that can be clearly understood on its own. 

 a cross-reference to the Strategy and Action Plan, giving the name and page/paragraph number of 
the relevant action. Where there is no relevant action, reasons for this should be explained. 

 
To make it easier for us all and to be more sustainable, we would prefer if you would please submit your 

application report in this WORD document ONLY electronically, together with the full application 

dossier, to: info@european-charter.org. 

 

 

SECTION A – GENERAL INFORMATION 
 
Getting to know you- We need to know a little bit about you for our files. Can you please fill in 
the following as completely as possible. It helps us strengthen the case for protected areas 
and sustainable tourism.  It also helps us to understand the context of your answers in the rest 
of the form. 
 
This section covers some general information about the protected area and the body 
responsible for it, and about tourism in the area.  

 
A1 Name of the protected area 

Sistema delle Reti di Riserve del Trentino 

 

A2 Name of the protected area (PA) authority (or equivalent responsible body) 

Provincia Autonoma di Trento – Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette 

 

A3 EUROPARC Federation membership number (please contact the EUROPARC office if unknown) 

Membro di Europarc Federation dal 28.06.2016. 
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A4 Contact details 

Give name of person and position, address, phone, fax, e-mail (who can be contacted by the verifier to discuss 

the application report) 

Dott.ssa Antonella Faoro 

IT – Via Romano Guardini 75, Trento 

Tel +39 0461 499574 

Fax +39 0461 499591 

E-Mail antonella.faoro@provincia.tn.it 

 
A5 Type of designation 

Give the status of the protected area, including IUCN category. Please list, giving their size in hectars, all 

N2000 sites in the area to be covered by the Charter. 

Categoria Nazionale: Riserve Provinciali 

Categoria IUCN: VI – Protected Areas with sustainable use of natural resources 

Di seguito si riporta una tabella che riassume i vari siti Natura 2000 presenti nel territorio analizzato. 

SIC e ZPS interamente o parzialmente inclusi nel sistema delle Reti di Riserve 

Rete di Riserve Descrizione Codice Tipologia Estensione (ha) 

PNL Monte Baldo 

Manzano IT3120111 ZSC 99,4 

Lago di Loppio IT3120079 ZSC 112,6 

Bocca d’Ardole - Corno della Paura IT3120095 ZSC/ZPS 178,4 

Monte Baldo di Brentonico IT3120173 ZSC 2.119,6 

Talpina-Brentonico IT3120150 ZSC 241,4 

RR Bondone 

Tre Cime Monte Bondone IT3120015 ZSC 223,1 

Torbiera delle Viote IT3120050 ZSC 24,5 

Stagni della Vela - Soprasasso IT3120051 ZSC 86,6 

Burrone di Ravina IT3120105 ZSC 532,5 

Laghi e abisso di Lamar IT3120087 ZSC 24,9 

Pra dell'Albi - Cei IT3120081 ZSC 116,5 

Terlago IT3120110 ZSC 109,3 

Doss Trento IT3120052 ZSC 15,7 

RR Alta Val di Cembra – Avisio 

Lago Nero IT3120019 ZSC 3,1 

Prati di Monte IT3120046 ZSC 6 

Paluda la Lot IT3120047 ZSC 6,6 

Laghetto di Vedes IT3120048 ZSC 8,3 

RR Sarca Basso Corso 

Lago di Toblino IT3120055 ZSC 170,5 

Monte Brento IT3120115 ZSC 254,3 

Marocche di Dro IT3120074 ZSC 250,8 

Monte Brione IT3120075 ZSC 66,3 

Bus del Diaol IT3120137 ZSC 1 

RR Sarca Alto Corso 

Valle Flanginech IT3120109 ZSC 80,7 

Tione – Villa Rendena IT3120152 ZSC 184,7 

Le Sole IT3120154 ZSC 10,2 

Fiavè IT3120068 ZSC 137,2 

Torbiera Lomasona IT3120069 ZSC 26 

RR Alpi Ledrensi 

Monti Tremalzo e Tombea IT3120127 ZSC 5.529 

Lago d'Ampola IT3120076 ZSC 24,2 

Bocca di Caset IT3120096 ZSC/ZPS 50,3 

Alpe di Storo e Bondone IT3120094 ZSC/ZPS 759,3 

Crinale Pichea Rocchetta IT3120093 ZSC/ZPS 1.009,2 
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Rete di Riserve Descrizione Codice Tipologia Estensione (ha) 

RR Fiemme - Destra Avisio 

Palù Longa IT3120020 ZSC 5,9 

Torbiere del Lavazé IT3120169 ZSC 19,1 

Nodo di Latemar IT3120106 ZSC 1.862,4 

Molina-Castello IT3120113 ZSC 53,9 

Lago (Val di Fiemme) IT3120118 ZSC 12 

Alta Val di Stava IT3120128 ZSC 1.775,3 

RR Alto Noce 
Arnago IT3120112 ZSC 157,3 

Ontaneta di Croviana IT3120117 ZSC 27,7 

RR Val di Fassa 

Ghiacciaio Marmolada IT3120129 ZSC 462,8 

Val Duron IT3120119 ZSC 811,4 

Val San Nicolò IT3120108 ZSC 715,3 

Roncon IT3120084 ZSC 2,9 

Nodo del Latemar IT3120106 ZSC 1.862,4 

 

A6 Size of the Charter Area 

Please give  

I. Total size of protected area in hectares 

Estensione delle Aree Protette 

Rete di Riserve Comuni interessati Estensione della Rete 

PNL Monte Baldo Ala, Avio, Brentonico, Mori, Nago-Torbole (*) 4.654,82 ha 

RR Bondone Cimone, Garniga Terme, Trento (*), Villa Lagarina, Vallelaghi In fase di definizione 

RR Alta Val di 
Cembra – Avisio 

Altavalle, Capriana (Segonzano, Sover e Valfloriana non fanno attualmente parte 
della Rete di Riserve, ma rientrano nell'Area CETS) 

1.896,25 ha 

RR Sarca Basso 
Corso 

Arco, Cavedine, Dro, Madruzzo, Nago-Torbole (*), Riva del Garda (*), 
Vallelaghi 

1.669,53 ha 

RR Sarca Alto Corso 

Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Lares, Caderzone Terme, Carisolo, Comano 

Terme, Fiavè, Giustino, Massimeno, Pelugo, Pinzolo, Porte di Rendena, San 
Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Stenico, Strembo, Tione di Trento, 

Tre Ville 

2.918,29 ha 

RR Alpi Ledrensi Bondone, Ledro, Riva del Garda (*), Storo, Tenno 12.304,12 ha 

RR Fiemme - Destra 

Avisio 

Carano, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Daiano, Moena, Panchià, 

Predazzo, Tesero, Varena, Vigo di Fassa, Ziano di Fiemme 
In fase di definizione 

RR Alto Noce 
Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro Folgarida, Malè, 

Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Vermiglio 
In fase di definizione 

RR Val di Fassa 
Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Soraga, Vigo di 
Fassa 

In fase di definizione 

Le prime cinque Reti di Riserve costituite coprono un’area pari a 23.443 ettari, il territorio delle restanti quattro è 

ancora in fase di individuazione formale. 

 

II. Total size of the Charter application area (which may be larger than the PA) 

Il territorio ricompreso ad Area CETS fa riferimento ai 69 comuni interessati da una o più Rete di Riserve e 

distribuiti in tutta la Provincia Autonoma di Trento e che coprono, in totale, una superficie di 312.514 ettari. 

Dei territori sono stati esclusi, totalmente o parzialmente, dall'analisi per tenere conto di alcune specificità 

territoriali: 

 il comune di Trento non è compreso nell’Area CETS nella sua totalità, ma solamente per quanto 

riguarda il territorio delle circoscrizioni di Bondone, Sardagna e Ravina-Romagnano (direttamente 

interessate dal complesso del Monte Bondone); 

 si è deciso di non includere nell’Area CETS i comuni di Riva del Garda e Nago-Torbole (salvo che per 

il territorio effettivamente attinente alla Rete di Riserve) in quanto comuni interessati da un movimento 

turistico fortemente legato al Lago di Garda e difficilmente aggregabile con quello legato alle Aree 

Protette oggetto di candidatura. 
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Gli operatori turistici situati in questi comuni esclusi, ma che presentano un interesse turistico correlato con 

quello della Rete, sono stati comunque fatti rientrare nel processo di candidatura a condizione di impegnarsi in 

azioni collegate al turismo sostenibile nell'area protetta. 

 
A7 Map of the area 

Please provide a detailed map showing the boundary of the PA and of the Charter Area (if different) 

Sistema delle Reti di Riserve del Trentino 

 

Area CETS 
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A8  Landownership 

Please indicate the approximate percentage of public vs private ownership. 

Dato non disponibile. 

 

A9 Population 

Give the population within the protected area and in the Charter Area 

Il dato relativo alla popolazione entro i confini delle Aree Protette non è disponibile, mentre la popolazione 

residente all’interno dell’Area CETS ammonta a 165.628 abitanti (dato 2015). 

 

A10 Legal structure relating to the protected area 

Please indicate briefly the nature of the PA Authority and any relationship to other local or state authorities or 

official bodies 

Le Reti di Riserve, istituto previsto dalla L.P. 11/07 per gestire le riserve attraverso una delega ai Comuni e alle 

Comunità, sono regolate da un Accordo di programma, in base al principio della sussidiarietà responsabile e con 

l'obiettivo di integrare politiche di conservazione e sviluppo sostenibile locale. Il sistema delle Reti di Riserve 

del Trentino viene coordinato dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso il Servizio Sviluppo Sostenibile e 

Aree Protette (Ente Pubblico Territoriale). 

 

A11   Protected Area Authority personnel 

I. Approximately how many people work for the PA Authority in total? 

Il personale delle Reti di Riserve è formato da un coordinatore per ogni ente, eventualmente affiancato da uno o 

più soggetti di supporto. Le unità di personale necessarie alla gestione della Rete sono definite all'interno 

dell'Accordo di Programma triennale. Al 2016, il personale impiegato nelle Reti di Riserve analizzate è pari a 13 

unità così suddivise: PNL Monte Baldo (1), RR Bondone (2), RR Alta Val di Cembra – Avisio (2), RR Sarca (3), 

RR Alpi Ledrensi (2), RR Fiemme - Destra Avisio (1), RR Alto Noce (1) e RR Val di Fassa (1). 

 

II. Approximately how many of these people are involved in tourism related work? 

Tutti i soggetti sopra indicate sono dedicati, per almeno una parte delle proprie competenze, al settore turistico. 

 

III. Please provide an organigramme of the staff structure and indicate any personnel with a direct 

responsibility for tourism. 

Non è disponibile un organigramma del personale. 

 
A12 Management planning and priorities 

I. Does the protected area have a Management Plan (or equivalent document setting out strategic 

priorities and actions for management)? 

Tutte le Reti di Riserve hanno approvato il proprio Accordo di Programma, per quanto riguarda il Piano di 

Gestione, 6 Reti hanno un Piano attualmente in corso, 3 Reti sono in attesa di approvarlo. 

 

II. If yes, what period does it cover and when was it last reviewed? 

 Parco Naturale Locale Monte Baldo: Accordo di Programma del 06/2013, Piano di Gestione approvato 

nel 2016; 

 Rete di Riserve Bondone: Accordo di Programma del 09/2014, Piano di Gestione in corso di revisione; 

 Rete di Riserve Alta Val di Cembra - Avisio: Accordo di Programma prorogato al 09/2016, Piano di 

Gestione approvato nel 2011; 

 Rete di Riserve Sarca Basso Corso: Accordo di Programma del 2012, Piano di Gestione in corso di 

revisione (è prevista la redazione di un Piano di gestione unitario con la RR Sarca Alto Corso, in vista 

del progetto di stituzione del Parco Fluviale della Sarca); 

 Rete di Riserve Sarca Alto Corso: Accordo di Programma del 2013, Piano di Gestione in corso di 

revisione (è prevista la redazione di un Piano di gestione unitario con la RR Sarca Basso Corso, in vista 

del progetto di istituzione del Parco Fluviale della Sarca); 

 Rete di Riserve Alpi Ledrensi: Accordo di Programma del  2013, Piano di Gestione in corso; 

 Rete di Riserve Fiemme - Destra Avisio: Accordo di Programma del 2013, Piano di Gestione in attesa 

di redazione; 

 Rete di Riserve Alto Noce: Accordo di Programma del 2015, Piano di Gestione in attesa di redazione; 

 Rete di Riserve Val di Fassa: Cordanza per l patrimonie naturèl del 12/ 2015, Piano di Gestione in 

attesa di redazione. 
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III. Please indicate very briefly the main management priorities. 

Gli Accordi di programma ed i Piani di gestione delle Reti di Riserve si possono trovare nella sezione 

Documentazione del sito http://www.areeprotette.provincia.tn.it/documentazione/ 

Per quanto riguarda il loro contenuto, essi riportano: 

 Azioni di conservazione che devono riguardare territori compresi nella RR; 

 Azioni di valorizzazione (percorsi, strutture informative, …) che possono interessare anche territori 

esterni alla RR, purchè assicurino una forte connessione funzionale e cultural con la Rete di Riserve. 

Relativamente agli aspetti legati alla promozione del turismo sostenibile, il PdG offre il contesto adatto per 

avviare processi di programmazione partecipata. 

 

A13 Annual budget 

I. Please indicate total annual budget of the protected-area authority (including overheads and project 

expenditure). 
 

PNL Monte 

Baldo 

(13-16) 

RR Bondone 

(14-17) 

RR Alta Val 

di Cembra – 

Avisio 

(13-16) 

RR Sarca – 

Basso Corso 

(12-15) 

RR Sarca – 

Alto Corso 

(13-16) 

RR Alpi 

Ledrensi 

(13-16) 

RR Fiemme - 

Destra Avisio 

(13-16) 

RR Alto 

Noce 

(15-18) 

RR Val di 

Fassa 

(15-18) 

Budget TOTALE 1.564.049 728.000 1.427.103 1.554.035 228.938 1.234.929 1.542.700 779.500 N.D. 

 

II. Please explain briefly how the protected area is funded, and indicate any external resources that are 

regularly available. 

Le Reti di Riserve finanziano il proprio Piano di Gestione attraverso le risorse attinte dall’Accordo di 

Programma, e quindi messe a disposizione dagli Enti sottoscrittori, attraverso progetti provinciali specifici (ad 

esempio “Progettone”) e attraverso progettazione europea. 

 

III. Please indicate approximately the annual budget for tourism related activities, and what this covers. 
 

PNL Monte 

Baldo 

(13-16) 

RR Bondone 

(14-17) 

RR Alta Val 

di Cembra – 

Avisio 

(13-16) 

RR Sarca – 

Basso Corso 

(12-15) 

RR Sarca – 

Alto Corso 

(13-16) 

RR Alpi 

Ledrensi 

(13-16) 

RR Fiemme - 

Destra Avisio 

(13-16) 

RR Alto 

Noce 

(15-18) 

RR Val di 

Fassa 

(15-18) 

Comunicazione, 

educazione, 

formazione 

211.835 140.000 69.200 80.960 102.438 219.000 83.600 127.000 N.D. 

Sviluppo locale 

sostenibile (azioni 

immateriali) 

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 20.000 7.000 38.000 N.D. 

Azioni concrete per 

fruizione e 

valorizzazione 

735.819 55.000 953.599 556.830 10.000 536.680 684.563 120.000 N.D. 

 

A14 Tourism data  

Please provide the following estimates for the PA, and also for the Charter Area (if different) 

 

Annual number of day visitors: gli arrivi nell’Area CETS nel 2015 sono pari a 1.769.302 turisti. 

Annual number of overnight visitors: le presenze nell’Area CETS nel 2015 sono pari a 8.698.950 notti. 

If possible, please also indicate for the Charter Area: 

I. Number of available beds (if possible by different types of accommodation) 

Posti Letto in strutture alberghiere: 51.495 posti letto 

Posti Letto in strutture complementari: Campeggi (19.217 posti letto), Agritur (1.886 posti letto), Rifugi 

(3.122 posti letto), Case per ferie (1.823 posti letto), Appartamenti (1.706 posti letto), CAV (9.816 posti letto), 

B&B (906 posti letto), Altro (79 posti letto) per un totale di 38.555 posti letto 

Posti Letto in alloggi privati: 67.240 posti letto 

Posti Letto in seconde case: 117.664 posti letto 

 

II. Approximate % of beds available all year night in the charter area 

Si stima che i posti letto disponibili per buona parte dell’anno siano pari a circa il 60% dell’offerta complessiva. 
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A15 Type and importance of tourism 

I. Please briefly describe the type of tourism that occurs in the area and how this has changed over the last 10 

years 

Il turismo in Trentino ha una lunga storia, che coincide con la scoperta della bellezza delle sue vette e montagne. 

La sua storia infatti nasce grazie alle sue risorse naturali: acque termali, aria salubre, vette e foreste inesplorate e 

alla necessità di dare ospitalità a italiani e stranieri, che alla fine dell’ottocento cercavano nuove avventure nelle 

Alpi. All’alpinismo si affiancò sin dall’inizio il turismo termale e comunque legato all’aria e agli ambienti 

salubri che sembravano rinvigorire lo spirito sia della classe nobiliare che di semplici esploratori. Infine, con lo 

sviluppo economico avvenuto in Italia e in Europa nel secondo dopoguerra, il Trentino sperimenta un turismo 

che si trasforma da attività d’élite a pratica di massa. Piste da sci e villeggiature stagionali sono parole chiave per 

capire il cambiamento, che dagli anni ‘70 ha interessato questo territorio. 

Il turismo svolge in Trentino un ruolo di importanza primaria sia per le conseguenze ambientali, che per quelle 

socio-economiche. Il Trentino è ormai un’importante destinazione turistica che riscontra evidenti segni di 

maturità e sta affrontando la complessità degli attuali cambiamenti in corso. Il turismo invernale si trova in una 

fase di piena maturità in cui convivono luci ed ombre. Le ombre riguardano soprattutto la contrazione della 

domanda proveniente dai mercati tradizionalmente forti del Trentino dello sci, l’Italia e la Germania, a causa di 

un progressivo “disamoramento” dei turisti per questo sport, anche a seguito della crisi economica. A questa 

evidente flessione della domanda interna è corrisposta, però, una decisa crescita della domanda internazionale, 

soprattutto dell’Est Europa, che ha sostanzialmente “sostituito” la fuga di italiani e tedeschi dalle piste del 

Trentino. Oltre a questi cambiamenti quantitativi, è bene mettere in luce i cambiamenti qualitativi del turismo 

invernale. Oggi appare appropriato parlare di “turismo della neve” e non solo di “turismo dello sci”, ovvero la 

ricerca di nuovi modi di vivere la montagna in inverno. Si praticano discipline più “slow” e si dà molta 

importanza alla qualità dell’accoglienza, del benessere e della gastronomia. Anche per il turismo estivo ci sono 

più luci che ombre. Le presenze continuano a crescere anno dopo anno, ma si sta rinforzando la tendenza alla 

concentrazione dei flussi in alcune aree geografiche “forti” e in alcuni periodi dell’anno, con conseguente di-

minuzione delle presenze in zone minori e nei periodi di coda stagionale. Per quanto riguarda la provenienza dei 

turisti, in estate la domanda italiana è prevalente, ad eccezione del lago di Garda dove la domanda estera, 

soprattutto della Germania, rappresenta la maggioranza. Nel giro di pochi anni, il turismo estivo ha cambiato 

vocazione. La classica promessa di “relax e aria buona” non basta più per convincere i turisti a frequentare le 

montagne e i laghi del Trentino, motivo per cui si è iniziato a puntare soprattutto sul turismo attivo, 

promuovendo il territorio come una “palestra a cielo aperto” che soddisfa i turisti sportivi più esigenti e consente 

di effettuare le discipline più disparate. Gli sport più praticati in Trentino sono il trekking, grazie alla 

straordinaria offerta di sentieri e rifugi del territorio, gli sport d’acqua, soprattutto nel Garda e da una decina di 

anni a questa parte gli sport della bicicletta, che hanno conosciuto una consistente espansione visto una 

significativa innovazione nell’offerta, sia dal punto di vista infra-strutturale (piste ciclabili, segnaletica, sentieri), 

sia dal punto di vista dei servizi di accoglienza (ospitalità dedicata, mappe, georeferenziazione). 

Nel grafico riportato di seguito si evidenziano sia le presenze che gli arrivi per quanto riguarda l'area CETS nel 

suo complesso. Le presenze – dati in rosso – e gli arrivi – dati in blu – mostrano un andamento simile nel corso 

degli anni. Si nota un andamento crescente fino al 2010, anno in cui prima le presenze e poi gli arrivi hanno 

iniziato a stabilizzarsi. Il trend di lungo periodo appare comunque positivo. 

Arrivi e Presenze nell’Area CETS 

 
Per quanto riguarda gli arrivi si osserva una sostanziale tenuta dei turisti italiani e un generale aumento degli 

stranieri: questo significa che il territorio sta continuando a crescere in termini di attrattività verso i visitatori 

(specialmente nei confronti dei turisti stranieri, +18% in cinque anni). 
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Le presenze mostrano invece una certa stazionarietà, frutto di due tendenze tra loro opposte: la crescita del 

numero di notti trascorse da parte dei turisti stranieri vanno però a compensare un calo del 7% per quanto 

riguarda le presenze nazionali. Guardando, infine, alla provenienza della domanda turistica, si evidenzia che gli 

stranieri rappresentano, in media, una quota di poco inferiore al 40% della domanda complessiva. 

 

II. Please give a brief overview of the amount and type of accommodation, attractions, activities, events and 

visitor service in the area.  

L’offerta è costituita dall'attività complessiva di 831 alberghi (51.495 posti letto) e 744 strutture complementari 

(38.555 posti letto). Si tratta, quindi, di un'offerta che evidenzia una leggera prevalenza delle strutture 

alberghiere rispetto a quelle extralberghiere sia in termini di numerosità degli esercizi che, sostanzialmente, di 

disponibilità di posti letto. Questo situazione non è, però, comune a tutte le Reti di Riserve, infatti - come 

evidenziato dalla tabella seguente – varia tra le diverse aree prese in considerazione: passa da una incidenza degli 

esercizi alberghieri sotto al 30% (PNL Monte Baldo e RR Alta Val di Cembra – Avisio) ad un peso della 

ricettività classica che supera il 60% (RR Fassa e RR Val di Fiemme – Destra Avisio). 

Peso strutture alberghiere per Rete di Riserve (2014) 

Rete di Riserve 
Esercizi alberghieri Esercizi complementari Peso es. alberghieri 

N. PL N. PL N. PL 

PNL Monte Baldo 21 1.051 56 3.002 27,3% 25,9% 

RR Bondone 31 1.535 40 1.043 43,7% 59,5% 

RR Alta Val di Cembra - Avisio 5 254 15 252 25,0% 50,2% 

RR Sarca 218 12.670 238 12.091 47,8% 51,2% 

RR Alpi Ledrensi 40 1.395 55 4.136 42,1% 25,2% 

RR Val di Fiemme – Destra Avisio 186 12.268 113 4.161 62,2% 74,7% 

RR Alto Noce 142 11.194 116 8.032 55,0% 58,2% 

RR Val di Fassa 288 16.911 150 7.213 65,8% 70,1% 

Totale Area CETS 831 51.495 744 38.555 52,8% 57,2% 

 

Per quanto riguarda la composizione dell’offerta alberghiera, si nota che gli unici alberghi a 5 stelle sono situati 

nella Rete di Riserve Sarca, mentre complessivamente prevalgono i 3 stelle che rappresentano il 61% delle 

strutture presenti nei diversi territori. L'area che offre il maggior numero di posti letto alberghieri è quella della 

Val di Fassa, seguita dalla Rete di Riserve Sarca, dalla Val di Fiemme e dall'Alto Noce. 

L’offerta complementare è costituita per circa il 50% da posti letto offerti dai campeggi presenti sui territori delle 

diverse Reti di Riserve, rappresentando una parte importante dell'offerta turistica locale. Se dall'analisi si 

escludono i campeggi, con riferimento ai posti letto disponibili al primo posto troviamo la Rete di Riserve Alto 

Noce, seguita da Val di Fiemme, Sarca e Val di Fassa. La Rete di Riserve Sarca è anche l'area che presenta la 

maggiore concentrazione di agriturismi e B&B, strutture più tradizionalmente legate al turismo “verde”. 

 

Di seguito si riporta un breve elenco delle principali attività legate alla scoperta della natura, alla promozione dei 

prodotti locali o alla sostenibilità che sono state offerte dalle Reti di Riserve nel corso del 2015. 

Principali esperienze offerte dalle Reti di Riserve (2015) 
Rete di Riserve Eventi organizzati 

PNL Monte Baldo 

Passeggiata botanica 

Tour botanici 
Rapaci notturni 

Alla scoperta delle terre verdi 

Baldo aromatico: laboratori per bambini ed adulti, escursioni naturalistiche e seminari 
Escursione guidata: l’autunno delle terre verdi 

Festa della castagna (con menù a tema castagne e pacchetto dedicato al PNL Monte Baldo) 

Baldo speziale tutto l’anno 

RR Bondone 
A tu per tu con le stelle 

Evento “Fen Fen” 

RR Alta Val di Cembra – 

Avisio 

Trekking degli Antichi Laghi (acqua, foreste ed animali) 

Camminare in Rete 
Escursioni organizzate (trekking con gli asini, camminare in rete, escursioni notturne alla scoperta della natura) 

Escursione guidata “I colori del bosco” 

Lezioni natura (turismo scolastico) 
Green Grill (punto informativo e vendita di prodotti locali) 

Formazione sull'accoglienza turistica e sulla comunicazione della Rete verso giovani locali e operatori 
Giornate di formazione ai pescatori locali sull'ambiente fluviale 
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RR Sarca 

I ghiacciai 
Escursioni guidate MANIFLU: orchidee spontanee, geologia (Marocche), acqua e geologia (Canyon Limarò) 

Aria di primavera 

Weekend di primavera e Ponti di primavera: “Laboratorio al naturale: il biodentifricio” e visita alla fattoria 
didattica DiVinNosiola 

RR Alpi Ledrensi 

Bird-watching 

Corso di fotografia in natura 
Festival delle fioriture 

Menù primavera zafferano 

Escursioni in natura 
Corso di fotografia in natura 

Menù Ledro Ceco 

Tremalzo d’inverno 

RR Fiemme – Destra Avisio 

Farfalle 

I prati alpini: “aridi e ricchi” 

I fiori della Val di Fiemme 
Il bosco che suona 

Settimana “Fiori, Erbe e Sapori” 

Escursioni naturalistiche, menù a tema erbe e corsi 
Escursioni guidate per il bramito del cervo 

Festival Europeo del gusto 

Martedì delle Riserve 

RR Alto Noce 

Visite botaniche 

Escursioni con Il Parco 

Il bramito del cervo con pacchetto di Campobase Travel 

RR Val di Fassa Nelle Dolomiti, ai piedi della regina: vuoi conoscere la Marmolada? 

 

III. Please give an indication of the relative importance of tourism to the local economy. 

Il turismo è uno dei pilastri dell’economia trentina e rappresenta circa il 15% del PIL provinciale. Un addetto su 

8 (oltre 30.000 lavoratori) è occupato nel turismo e ogni anno l’industria del tempo libero genera un giro di affari 

di circa 3 miliardi di euro tra effetti diretti ed indotti. Un’indagine compiuta dalla Provincia di Trento nel 2011 

stimava che l’impatto globale della spesa dei turisti pernottanti fosse pari a 2.830 milioni di euro che dessero vita 

a impatti diretti per il 68,6%, indi-etti per il 5,8% e indotti per il 25,6%. 
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SECTION B – Sustainable Tourism FORUM 
 
Finding out about how you work. The following charter components (Sections B and C) are 
essential if you are to realise fully the social, environmental and economic benefits that come 
from the Charter process. So please take a few moments to help us understand what you have 
set up in your area. 

  
B1 Has a forum (as a partnership structure) been established to enable the protected-area authority to work 

with others on the development and management of tourism, including implementation and review of the 

strategy? 

Please indicate yes or no 

Si, sono state strutturate due tipologie di Forum. 

 
B2 Composition of the Forum  

Please indicate 

The number of members of the Forum 

Who these members are (which organisations) – provide a list, or summarise 

Data la natura stessa del sistema delle Reti di Riserve, basata sulla sussidiarietà della gestione del patrimonio 

delle aree protette del Trentino, e data l'impostazione del processo di candidatura alla CETS che la ricalca e 

valorizza le relazioni con gli attori dei diversi territori, la composizione dei Forum sarà articolata su due livelli: 

 I Forum Locali, uno per ogni Rete di Riserve: sono forum civici preposti ad animare, monitorare e 

sostenere le azioni dei rispettivi territori di competenza che coincidono con gli organismi partecipativi 

già istituiti nell'ambito degli Accordi di programma di ciascuna Rete. Vi partecipanto tutti i soggetti che 

hanno sottoscritto almeno un'azione della Carta. 

 Il Forum provinciale CETS, rappresentato dal Coordinamento provinciale delle Aree Protette allargato a 

Trentino Marketing, convocato dalla PAT attraverso il Servizio Aree protette e Sviluppo Sostenibile. 

 

B3 How often does the Forum meet and plan to meet? 

 I Forum Locali, uno per ogni Rete di Riserve: le Reti si impegnano a convocarli almeno una volta 

all’anno. 

 Il Forum provinciale CETS: la PaT si impegna a convocarlo almeno una volta all’anno. 

 

B4 The work of the Forum 

Please summarise briefly the role of the Forum and what decisions it takes 

 I Forum Locali, uno per ogni Rete di Riserve con le seguenti funzioni: 

o Monitorare le azioni locali, 

o Identificare particolari bisogni (es. formativi), 

o Identificare possibili azioni a rischio o attori in difficoltà, 

o Allargare la partecipazione sul territorio (accogliendo nuove azioni e “azionisti”), 

o Attivare, se lo si ritiene opportuno, gruppi di lavoro su flussi strategici di turismo natura che 

interessano più “azionisti”. 

 Il Forum provinciale CETS con le seguenti funzioni: 

o Analizzare i Report Monitoraggi Locali, 

o Garantire e monitorare lo sviluppo delle Azioni di Sistema, 

o Intraprendere azioni di miglioramento e integrazione della Strategia, 

o Allargare la partecipazione ad altri territori (accogliendo nuove azioni e “azionisti”), 

o Aggiornare il Rapporto Diagnostico. 

 

B5 How are local tourism enterprises represented on the forum?  

Please give a brief explanation (e.g. is this through trade bodies or individual businesses)  
Gli operatori turistici dei diversi territori interessati dalle Reti di Riserve sono stati coinvolti nel processo di 

candidatura sia in maniera individuale che attraverso i corpi intermedi di rappresentanza. Questi soggetti 

partecipano ai Forum Locali nel caso abbiamo proposto direttamente un’azione, oppure abbiamo intenzione di 

prendere in capo un impegno concreto. 
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B6  How is the local community represented on the forum? 

Please give a brief explanation (e.g. Does this include community groups, in addition to local authorities) 

La comunità locale, sia come singoli soggetti che come associazioni del territorio, è stata coinvolta nel processo 

di candidatura. Questi soggetti partecipano ai Forum Locali nel caso abbiamo proposto direttamente un’azione, 

oppure abbiamo intenzione di prendere in capo un impegno concreto. 

 
B7 How are local conservation interests represented on the forum? 

Please give a brief explanation (e.g. Does this include conservation groups/bodies, in addition to the PA 

authority) 

Le associazioni ambientaliste e gli altri Enti che si occupano di conservazione sul territorio sono stati coinvolti 

nel processo di candidatura. Questi soggetti partecipano ai Forum Locali nel caso abbiamo proposto direttamente 

un’azione, oppure abbiamo intenzione di prendere in capo un impegno concreto. 

 
B8  Are the wider (regional) bodies responsible for tourism, regional development and conservation 

represented on the forum? Which ones and how represented? 

Please answer yes or no and give a brief explanation (e.g. Does this include regional tourist board, regional 

development agency, regional environment department/body) 

Si, sono stati coinvolte le Agenzie per il Turismo/Consorzi per il Turismo, l’APPA ed il MUSE. 

 

B9 Are other types of interests represented, such as volunteers, represented? Which ones and how? 

Please answer yes or no and give a brief explanation. 

Si, tutte le associazioni di volontariato locale sono state coinvolte nel processo di candidatura. 

 

B10 Is there an Executive Committee or equivalent body or group that is responsible for ensuring the delivery 

of sustainable tourism strategy and actions, and how does this relate to the Forum? 

Please give a brief description of relevant structures and relationships 

Si, il Forum provinciale CETS, rappresentato dal Coordinamento provinciale delle Aree Protette allargato a 

Trentino Marketing e convocato dalla PAT attraverso il Servizio Aree protette e Sviluppo Sostenibile, ha tra le 

proprie funzioni quella di monitoraggio costante dello stato di avanzamento del Piano delle Azioni e del rispetto 

della Strategia condivisa. 
 

SECTION C - SUSTAINABLE TOURISM STRATEGY AND ACTION PLAN 
 
Creating a good strategy and plan with your partners brings everyone together with a common 
goal and purpose. So let us know about it. 
 
C1 Has a strategy and action plan been prepared for sustainable tourism in the Charter area? 
Please answer Yes/No.  If No, please give an explanation   If yes, please:  

I. Give title of the main document containing the strategy and action plan  
La Strategia ed il Piano delle Azioni sono riportati nel documento, allegato al presente Application Report, 

intitolato: “Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Reti di Riserve del Trentino - Strategia e Piano delle 

Azioni”. Inoltre, per quanto riguarda la sola strategia, si fa riferimento anche al document “TurNat – Una 

strategia di sviluppo turistico sostenibile nelle Aree Protette del Trentino”. 

 
II. Indicate if this is a single document, multiple documents, part of a wider document etc. 

Si tratta di un documento unitario. 

 

III. Give date of production and period covered by the plan;  
Il percorso partecipato per la costruzione della strategia provinciale di sviluppo del turismo sostenibile nelle Aree 

Protette ha avuto luogo nel biennio 2014-2015. Successivamente, durante il processo partecipato di costruzione 

della candidature CETS avvenuto nel corso del 2016, la strategia è stata contestualizzata ai vari territorio 

interessati e concretizzata attraverso impegni dei portatori di interesse locali che sono confluite nel Piano delle 

Azioni. Il periodo di validità del documento coincide con la durata della CETS, ovvero un quinquennio, dal 2017 

al 2021. 
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C2 How does the sustainable tourism strategy relate to the protected area’s Management Plan (or 
equivalent) – see A12 above 
Please briefly indicate the relationship 
Sul territorio provinciale si sono costituite ai sensi della dell’art. L.P. 11/2007 nove Reti di Riserve con 

l'obiettivo della conservazione della biodiversità e della promozione di uno sviluppo locale sostenibile. 

In data 9 giugno 2015 l'UNESCO, nell'ambito del programma Man and Biosphere, ha riconosciuto il Territorio 

delle Alpi Ledrensi e Judicaria come Riserva della Biosfera. 

L’Unione Europea sta attualmente finanziando un importante progetto LIFE + denominato T.E.N. (Trentino 

Ecological Network), coordinato dalla Provincia in partenariato con il MUSE con l’obiettivo di innovare 

l’approccio alla gestione dei siti Natura 2000 in Trentino prevedendo una forte interazione con il settore agricolo 

e quello turistico. 

Il Programma di Sviluppo Provinciale della XV legislatura riconosce strategico nel settore turistico “promuovere 

iniziative integrate e/o di filiera, rafforzando le sinergie tra turismo, ambiente, agricoltura e cultura, anche 

attraverso un apposito progetto intersettoriale” e riconosce il contributo che le aree protette, con l’unicità del loro 

patrimonio naturale e culturale, possono dare allo sviluppo di forme innovative di turismo in Trentino fortemente 

imperniate sulle logiche della sostenibilità e sulla valorizzazione del capitale paesaggistico e naturalistico. 

Uno dei tre pilastri della strategia pluriennale di Trentino Marketing, che affianca tutti i diversi obiettivi, è 

“ecosistema-biodiversità-montagna coltivata”. Per comunicare la marca si indica la necessità di consolidare e/o 

attivare alcuni progetti, tra i quali è inclusa l’offerta “ecosistema e biodiversità” rappresentata da parchi naturali 

e aree protette. 

La Provincia Autonoma di Trento, tramite il Servizio Aree Protette e Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con 

il Dipartimento Cultura Turismo promozione e sport e Trentino Marketing, ha delineato il progetto TURNAT 

“Strategia provinciale di turismo sostenibile nelle aree protette” con l’obiettivo principale di costruire una 

strategia di valorizzazione sostenibile delle aree protette attraverso un uso consapevole e responsabile delle 

risorse territoriali e il coinvolgimento dei principali attori territoriali in un processo di confronto e ideazione di 

progetti e interventi in campo turistico.La strategia di TURNAT raccomanda 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 (CETS) 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. 

Sei Reti di riserve (Monte Baldo, Alta val di Cembra, Basso Sarca, Alto Sarca, Alpi Ledrensi, e Alto Noce) 

prevedono esplicitamente nel proprio Accordo di Programma l’adesione alla CETS supportando tale impegno 

mediante stanziamenti ad hoc; negli accordi di programma della Rete di riserve del Bondone e della Rete di 

Riserve Destra Fiemme viene dato atto della opportunità strategica di aderire alla CETS e, benché non siano 

state stanziate risorse finanziarie specifiche, viene riconosciuta l'opportunità di utilizzare quelle destinate alla 

pianificazione in quanto i processi partecipativi per l'adesione alla CETS risultano metodologicamente coerenti 

con la pianificazione delle reti di riserve e funzionali ad essa anche in termini di risultati. Le Reti di Riserve 

riconoscono l’importanza di un approccio sistemico e convengono sull’opportunità di destinare le risorse di cui 

sopra, allo sviluppo di un progetto complessivo di livello provinciale. 
 
Preparation and consultation 
We want to understand how local stakeholders were involved in preparing the strategy and 
action plan and how the work was done 
  

C3 How and when did you start the process of preparing the Strategy and Action Plan? 

Please identify who initiated the idea and process and approximately which month it started. 

Il progetto TURNAT “Strategia provinciale di turismo sostenibile nelle aree protette” aveva permesso, nel corso 

del 2014, di definire una strategia di valorizzazione sostenibile delle aree protette attraverso un uso consapevole 

e responsabile delle risorse territoriali e il coinvolgimento dei principali attori territoriali in un processo di 

confronto e ideazione di progetti e interventi in campo turistico. A partire dai risultati di questo percorso, la 

Provincia Autonoma di Trento tramite il Servizio Aree Protette e Sviluppo Sostenibile, ha deciso di avviato nel 

2015 (tra aprile ed ottobre) il percorso “Laboratorio di sviluppo prodotto TURNAT, coordinato da tsm Trentino 

School of Management, per analizzare i flussi turistici che interessavano i vari territori ed identificare gli assi 

(Prodotti) della strategia TurNat maggiormente appropriati. 

L'obiettivo di promuovere il processo di candidatura del sistema provinciale di Reti di Riserve ha preso 

definitivamente forma in occasione del workshop “La Carta Europea Turismo Sostenibile nelle Aree Protette, 

uno strumento e una certificazione per la tutela della natura e per lo sviluppo del territorio” tenutosi il 9 

settembre 2015 a Milano, presso l’EXPO 2015. L’ufficialità dell’inizio del percorso di candidatura si è avuta con 
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la Delibera della Giunta Provinciale n. 2491 dd 30 dicembre 2015 “Approvazione del Protocollo di intesa per 

l'attivazione del percorso di adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) del sistema provinciale 

delle Reti delle Riserve di cui all'art. 47 della L.P. 11/07”. Il percorso di costruzione della candidatura CETS è 

stato poi realizzato nel periodo febbraio-dicembre 2016. 

 

C4   Who was responsible for the preparation of the Strategy and Action Plan? 

Please indicate: 

I. What organization/structure has been responsible for overseeing the process (e.g. the PA Authority, the 

Sustainable Tourism Forum, a specially appointed steering group, or other structure) 

La supervisione del processo era in capo alla Cabina di Regia composta dai Coordinatori delle Reti di Riserve, 

Provincia di Trento (Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette), Federparchi, Trentino Marketing e TSM che 

si è occupata di: 

 assicurare la coerenza del percorso CETS con la strategia TurNat, con le altre strategie provinciali e con 

l’obiettivo di sistema delle Reti di Riserve (concretizzazione dei prodotti TurNat attraverso azioni che 

definiscano gli impegni dei diversi portatori di interesse); 

 definire la programmazione ed organizzazione metodologica, in particolare le tempistiche del processo 

partecipativo (Forum e Tavoli Operativi Territoriali – TOT); 

 integrare la lista degli attori da coinvolgere, individuare e proporre al Comitato Tecnico/Scientifico 

eventuali azioni di sistema o comuni a più di una Rete di Riserve, validare il Piano d’Azione; 

 supportare Federparchi nella raccolta di eventuali dati richiesti e validare il rapporto diagnostico; 

 assicurare lo scambio di esperienze tra Reti di Riserve, individuare eventuali azioni che potrebbero 

accomunare più Reti o potrebbero diventare azioni di sistema (anche su proposta dei TOT e della 

Cabina di Regia); 

 validare il Piano d’Azione nella sua versione finale. 

 

II. What organization carried out most of the work (e.g. appointed consultants, PA Authority staff, other) 

Gli incontri dei Tavoli Operativi Territoriali sono stati condotti dai Coordinatori delle Reti di Riserve, affiancati 

dai facilitatori di Federparchi-Europarc Italia. 

  

C5 Involvement of the Sustainable Tourism Forum in the process of preparing the Strategy and Action Plan 

I. Was the Sustainable Tourism Forum (see B1-2) in existence before the process started?  

I due Forum citati nelle sezioni precedenti rappresentano l’evoluzione dei tavoli di lavoro costruiti durante il 

processo di candidatura. In particolare, il Forum Provinciale rappresenta una evoluzione della Cabina di Regia 

mentre i Forum Locali diventano la prosecuzione dei Tavoli Operativi Locali che si sono tenuti nelle varie Reti 

di Riserve. 

 

II. If no, was any other equivalent group of stakeholders established to engage in the process – please 

describe? 

- 

 

III. Please indicate to what extent, and how, the Forum (or equivalent group) has been engaged in the process 

of preparing the Strategy and Action Plan.  Indicate the number of Forum (or group) meetings that have 

discussed the strategy/action plan preparation. 

Cabina di Regia provinciale 

Si è riunita quattro volte nel corso del percorso di costruzione della candidatura: 

 il 10 febbraio 2016 per la presentazione del percorso di candidatura e il coordinamento dei TOT; 

 il 13 aprile 2016 per una valutazione dello stato di avanzamento del percorso; 

 il 28 luglio 2016 per la validazione del Rapporto Diagnostico e la discussione riguardo le azioni di 

sistema; 

 il 3 novembre 2016 per la validazione del Piano delle Azioni. 

Tavoli Operativi Territoriali 

Per assicurare un coordinamento unitario del livello locale, è stato realizzato un Incontro preliminare per ogni 

TOT con il Coordinatore della Rete di Riserve di riferimento, i relativi Amministratori Locali (Sindaci, assessore 

competente o loro delegati) e le ApT/CPL per definire la lista degli attori locali da coinvolgere e condividere 

quali metodologie e tempistiche siano più opportune per perseguire gli obiettivi territoriali e quindi concretizzare 

i prodotti TurNat scelti. 
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Scansione temporale degli incontri preliminari 
Rete di Riserve Incontri preliminari 

Parco Naturale Locale Monte Baldo 17-18 febbraio 2016 a Brentonico 

Rete di Riserve Bondone 
7 aprile 2016 a Trento 

3 maggio 2016 a Trento 

Rete di Riserve Alta Val di Cembra - Avisio 3 febbraio 2016 a Mestrino 

Rete di Riserve Sarca 29 febbraio 2016 ad Arco 

Rete di Riserve Alpi Ledrensi 9 marzo 2016 a Ledro 

Rete di Riserve Fiemme – Destra Avisio 
18 gennaio 2016 a Predazzo 

2 marzo 2016 a Predazzo 

Rete di Riserve Alto Noce 13 settembre 2016 a Malè 

 

Gli incontri dei TOT sono sinteticamente riportati nella tabella seguente. 

Scansione temporale dei Tavoli Operativi Territoriali 

Rete di Riserve 
Rete di Riserve Incontri preliminari 

Parco Naturale Locale Monte Baldo 

15 marzo 2016: coordinamento del percorso (Coordinatore+Federparchi) 

20 aprile 2016: primo incontro TOT (46 partecipanti) 

11 maggio 2016: secondo incontro TOT (41 partecipanti) 
5 luglio 2016: coordinamento del percorso (Coordinatore+Federparchi) 

5 ottobre 2016: terzo incontro TOT (30 partecipanti) 

Rete di Riserve Bondone 

10 maggio: primo incontro TOT (25 partecipanti) 

17 maggio: secondo incontro TOT (25 partecipanti) 

31 maggio: terzo incontro TOT (28 partecipanti) 

14 luglio 2016: coordinamento del percorso (Coordinatore+Federparchi) 
14 settembre 2016: coordinamento del percorso (Coordinatore+Federparchi) 

25 ottobre 2016: quarto incontro TOT (circa 12 partecipanti all’attività di sportello) 

Rete di Riserve Alta Val di Cembra - 

Avisio 

10 febbraio 2016: coordinamento del percorso (Coordinatore+Federparchi) 
7 marzo 2016: primo incontro TOT (43 partecipanti) 

15 marzo 2016: secondo incontro TOT (35 partecipanti) 

14 luglio 2016: coordinamento del percorso (Coordinatore+Federparchi) 
24 ottobre 2016: terzo incontro TOT (13 partecipanti al tavolo e circa 6 partecipanti alla precedente 

attività di sportello) 

Rete di Riserve Sarca 

11 maggio 2016: coordinamento del percorso (Coordinatore+Federparchi) 
21 giugno 2016: coordinamento del percorso (Coordinatore+Federparchi) 

26-27 settembre 2016: primo incontro TOT (26 partecipanti) 

3-4 ottobre 2016: secondo incontro TOT (19 partecipanti) 
24 ottobre 2016: terzo incontro TOT (21 partecipanti) 

Rete di Riserve Alpi Ledrensi 

31 marzo 2016: coordinamento del percorso (Coordinatore+Federparchi) 

16 maggio 2016: primo incontro TOT (22 partecipanti) 
14 luglio 2016: coordinamento del percorso (Coordinatore+Federparchi) 

10-11-12 ottobre 2016: secondo incontro TOT (circa 20 partecipanti all’attività di sportello) 

Rete di Riserve Fiemme – Destra 

Avisio 

10 marzo 2016: coordinamento del percorso (Coordinatore+Federparchi) 
11 maggio 2016: primo incontro TOT (12 partecipanti) 

24 maggio 2016: secondo incontro TOT (22 partecipanti) 

Rete di Riserve Alto Noce 25 ottobre 2016: primo incontro TOT (38 partecipanti) 

 
C6 Wider consultation on preparing the Strategy and Action Plan 

What procedures were followed to consult with local stakeholders during the preparation of the Strategy and 

Action Plan.   Please provide specific details of the following: 

I. Stakeholder conferences/meetings/workshops held.  Please give dates and approximate attendance 

(numbers and type of attendee). 

II. Surveys undertaken (e.g. any questionnaire surveys of tourism business, visitors, residents etc.) 

III. Interviews with key organisations/stakeholders (approximate extent of this process) 

 

Parco Naturale Locale Monte Baldo 

Primo incontro (20 aprile 2016) 

Il primo incontro dei TOT relativi all'ambito del Parco Naturale Locale del Monte Baldo è stata l'occasione per: 

 comprendere le opportunità offerte dalla CETS ed il suo collegamento con la strategia provinciale di 

turismo sostenibile (TurNat); 

 presentare il percorso della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette; 

 ragionare sulle azioni per il turismo sostenibile che sono già state poste in essere sul territorio; 

 costruire insieme le prime bozze di azioni per sviluppare il turismo sostenibile sul territorio. 

In particolare, l'attività partecipata che ha concluso l'incontro ha permesso di sondare le opinioni dei partecipanti 

sugli sviluppi e le potenzialità future del turismo sostenibile nel territorio del Parco. Ad ogni partecipante è stato 

chiesto di far mente locale sull'offerta turistica attualmente presente sul territorio individuando i Temi Chiave 

CETS ed i Percorsi TurNat più “caldi” su di una matrice. A fianco dell'offerta attuale sono stati stimolati anche 

dei primi ragionamenti sulle prime idee di impegni concreti da parte dei singoli attori (“Cosa posso fare IO per il 
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turismo sostenibile nel Baldo?”). 

Secondo incontro (11 maggio 2016) 

Il secondo incontro dei TOT relativi all'ambito del Parco Naturale Locale del Monte Baldo aveva i seguenti 

obiettivi: 

 riprendere il concetto di Carta Europea per il Turismo Sostenibile e riassumere le idee già emerse nel 

primo incontro; 

 presentare esempi concreti di azioni intraprese in altre zone d'Italia, la struttura della scheda azione e le 

modalità di assunzione di responsabilità da parte dei soggetti che vorranno aderire alla Carta Europea; 

 lavorare in piccoli gruppi di interesse per definire in modo più dettagliato i progetti puntuali e 

raccogliere suggerimenti per azioni di sistema a livello provinciale; 

 fare sintesi delle numerose idee emerse e compilare la “Scheda azione concreta” che descrive l'impegno 

personale o di gruppo da inserire nella CETS. 

Sulla base delle idee raccolte durante il primo tavolo, i partecipanti sono stati raggruppati in più tavoli tematici 

per favorire lo scambio di proposte e suggerimenti. Le prime bozze di impegno emerse dal lavoro di gruppo sono 

state poi valutate, corrette, commentate e riportate nel format ufficiale della CETS in modo da poter essere 

inviate ai singoli proponenti in vista dell’incontro successivo. 

Terzo incontro (5 ottobre 2016) 

Gli obiettivi dell'ultimo TOT erano: 

 presentare nuovamente la struttura della scheda azione e le modalità di assunzione di responsabilità da 

parte dei soggetti che vorranno aderire alla Carta Europea; 

 formalizzare le numerose idee raccolte durante il secondo TOT per arrivare ad individuare le azioni 

concrete da parte degli operatori; 

 lavorare in piccoli gruppi di interesse per definire in modo più dettagliato i progetti similari. Molte 

azioni avevano tematiche comuni, che sono state raggruppate nei cinque temi sotto riportati, e l'incontro 

mirava a raccogliere diversi proponenti all'interno di una azione unitaria in modo da coordinare forze, 

tempistiche e modalità di realizzazione. 

o Dal Lago al Baldo (sentieri corti di mezza giornata: mappatura, cartellonistica, promozione); 

o Le Alte Vie del Baldo (percorsi di 2/3 giorni a tappe); 

o Baldo speziale tutto l'anno (messa in rete delle opportunità di vedere e toccare i prodotti e le 

tradizioni del Baldo); 

o Le vetrine del Baldo (messa in rete di luoghi che ospitano corner del Parco e prodotti locali); 

o Cicloturismo (messa in rete delle iniziative che riguardano le biciclette). 

L’incontro è stato strutturato in maniera tale da permettere a tutti i partecipanti di lavorare sulla redazione 

puntuale della propria scheda azione, definendone i dettagli (tempistiche, costi, partenariato, relazione con altre 

azioni) sotto la guida del facilitatore di Federparchi. 

 

Rete di Riserve Bondone 

Primo incontro (10 maggio 2016) 

Il primo incontro dei TOT con riferimento al territorio del Bondone aveva il seguente programma: 

 presentare il percorso CETS ed i suoi momenti; 

 capire meglio questa opportunità ed il suo collegamento con il TurNat (la strategia provinciale per il 

turismo natura); 

 valutare le azioni per il turismo sostenibile che sono già state poste in essere sul territorio ed il loro 

inquadramento nelle strategie TurNat e nei Temi della CETS; 

 costruire insieme la strategia per il turismo sostenibile della Rete di Riserve del Bondone, a partire dagli 

spunti offerti durante la discussione. 

In seguito alla prima fase “teorica” di presentazione del processo di costruzione della CETS, si è proseguito con 

la fase “pratica” nella quale la parola è passata agli operatori turistici, rappresentanti delle associazioni ed 

amministratori locali per una attività simulata di vision. In particolare, ad ogni partecipante è stato chiesto di 

immaginarsi un futuro catastrofico nel quale possa salvare una sola cosa della natura del proprio territorio; la 

bellezza che non vorrebbe perdere per un possibile godimento futuro. Guardando poi al turismo, le buone 

pratiche da ricordare e le abitudini, invece, da dimenticare. 

Parlare, proporre ed ascoltare: questi tre verbi riassumono l’incontro in cui i partecipanti hanno cercato di 

proiettare le proprie idee nel turismo del futuro. In altre parole, un primo confronto tra gli attori intervenuti sulle 

emergenze locali su cui puntare per concretizzare la strategia complessiva, sui i timori e sulle speranze avvertite. 

I risultati emersi dalla compilazione delle schede e dal successivo dibattito serviti ad individuare la strategia 

territoriale legata ai prodotti TurNat: # Biodiversity watching , # Biodiversità a piedi e # Biodiversità rurale: 

dalla terra alla tavola . 
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Secondo incontro (17 maggio 2016) 

Gli obiettivi del secondo incontro dei TOT con riferimento al territorio del Bondone erano: 

 Riprendere il concetto di Carta Europea per il Turismo Sostenibile e validare la strategia territoriale per 

il territorio del Bondone (costruita sulla base delle indicazioni emerse durante il primo incontro); 

 Presentare esempi concreti di azioni intraprese in altre zone d'Italia, la struttura della scheda azione e le 

modalità di assunzione di responsabilità da parte dei soggetti che vorranno aderire alla Carta Europea; 

 Raccogliere le prime idee dei partecipanti riguardo gli impegni nell'ambito della promozione di un 

turismo sostenibile a sostegno del percorso intrapreso dalla Rete di Riserve. 

Ai partecipanti è stata consegnata una scheda riepilogativa divisa in quattro sezioni. La prima parte conteneva 

alcuni dati di sintesi riguardo alle tendenze demografiche, alla strutturazione dell'offerta turistica ed al 

movimento della domanda turistica sul territorio. Altre due sezioni sono state utilizzate per riepilogare da un lato 

i dieci Temi Chiave CETS e, dall'altro, i tre Percorsi TurNat emersi quale declinazione territoriale della strategia 

provinciale. L'ultimo spazio, infine, è stato lasciato appositamente in bianco per raccogliere una prima bozza 

delle idee degli attori locali riguardo un loro possibile impegno in ambito di concretizzazione della strategia. 

Terzo incontro (31 maggio 2016) 

Il terzo incontro dei TOT con riferimento al territorio del Bondone aveva i seguenti obiettivi: 

 presentare la struttura della scheda azione e le modalità di assunzione di responsabilità da parte dei 

soggetti che vorranno aderire alla Carta Europea; 

 formalizzare le numerose idee che avete portato per arrivare ad individuare le vostre azioni concrete; 

 lavorare in piccoli gruppi di interesse per definire in modo più dettagliato i progetti e raccogliere 

suggerimenti per azioni di sistema a livello provinciale. 

L’incontro è stato strutturato in maniera tale da permettere a tutti i partecipanti di lavorare sulla redazione 

puntuale della propria scheda azione, definendone i dettagli (tempistiche, costi, partenariato, relazione con altre 

azioni) sotto la guida del facilitatore di Federparchi. 

Quarto incontro (25 ottobre 2016) 

Gli attori locali sono stati convocati per un incontro personalizzato “a sportello” presso gli uffici della Rete, per 

chiarire eventuali dubbi dei partecipanti e ragionare insieme a loro su nuove idee e proposte. Quando è stato 

possibile, la Rete ha cercato di “fare sistema” convocando nello stesso appuntamento attori/progetti simili che 

vertevano sullo stesso obiettivo. Durante gli incontri i soggetti sono stati quindi affiancati nella compilazione 

della scheda azione e nella sua sottoscrizione. 

 

Rete di Riserve Alta Val di Cembra - Avisio 

Primo incontro (20 aprile 2016) 

Il primo incontro dei TOT relativi all'ambito dell'Alta Val di Cembra è stata l'occasione per: 

 presentare il percorso della Carta Europea per il Turismo Sostenibile ed i suoi momenti; 

 ragionare sulle azioni per il turismo sostenibile che sono già state poste in essere sul territorio e sul loro 

inquadramento nelle strategie TurNat e nei Temi della CETS; 

 costruire insieme ai partecipanti le prime bozze di azioni per sviluppare il turismo sostenibile sul 

territorio. 

In particolare, l'attività partecipata che ha concluso l'incontro ha permesso di sondare le opinioni dei partecipanti 

sugli sviluppi e le potenzialità future del turismo sostenibile nel territorio del Parco. Ad ogni partecipante è stato 

chiesto di far mente locale sull'offerta turistica attualmente presente sul territorio individuando i Temi Chiave 

CETS ed i Percorsi TurNat più “caldi” su di una matrice. A fianco dell'offerta attuale sono stati stimolati anche 

dei primi ragionamenti sulle prime idee di impegni concreti da parte dei singoli attori (“Cosa posso fare IO per il 

turismo sostenibile nella Val di Cembra?”). 

Secondo incontro (11 maggio 2016) 

Il secondo incontro dei TOT relativi all'ambito del Parco Naturale Locale del Monte Baldo aveva i seguenti 

obiettivi: 

 riprendere il concetto di Carta Europea per il Turismo Sostenibile ed il sistema di partecipazione da 

parte degli attori locali attraverso un impegno concreto; 

 presentare esempi concreti di azioni intraprese in altre zone d'Italia, la struttura della scheda azione e le 

modalità di assunzione di responsabilità da parte dei soggetti che vorranno aderire alla Carta Europea; 

 lavorare in piccoli gruppi di interesse per definire in modo più dettagliato i progetti puntuali e 

raccogliere suggerimenti per azioni di sistema a livello provinciale; 

 fare sintesi delle numerose idee emerse e compilare la “Scheda azione concreta” che descrive l'impegno 

personale o di gruppo da inserire nella CETS. 

Sulla base delle idee raccolte durante il primo tavolo, i partecipanti sono stati raggruppati in più tavoli tematici 

per favorire lo scambio di proposte e suggerimenti. Le prime bozze di impegno emerse dal lavoro di gruppo sono 

state poi valutate, corrette, commentate e riportate nel format ufficiale della CETS in modo da poter essere 

inviate ai singoli proponenti in vista dell’incontro successivo. 
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Terzo incontro (5 ottobre 2016) 

A seguito di un lavoro di “sportello” da parte della Rete di Riserve, affiancata dal facilitatore di Federparchi, per 

chiarire eventuali dubbi dei partecipanti e ragionare insieme a loro su nuove idee e proposte; le schede azione 

sono state chiuse in vista dell’incontro conclusivo della sera stessa. Questo ultimo tavolo ha visto la 

presentazione di tutte le azioni raccolte, mettendo a confronto azioni e soggetti con interessi simili. Oltre ad 

approvare la sezione del Piano delle Azioni dedicata alla Rete di Riserve Alta Val di Cembra - Avisio, l’incontro 

ha avuto anche l’obiettivo di lanciare i futuri progetti per stimolare la nascita di reti sul territorio da parte della 

Rete di Riserve. 

 

Rete di Riserve Sarca 

Primo incontro (26-27 settembre 2016) 

Il primo incontro dei TOT è stato replicato nelle due Reti di Riserve (Alto e Basso Corso della Sarca) con la 

stessa metodologia e gli stessi contenuti. L’incontro è stato strutturato nei seguenti momenti principali: 

 Presentazione dei Temi Chiave e del percorso verso la costruzione della candidatura alla Carta Europea 

per il Turismo Sostenibile come concretizzazione dei percorsi precedenti; 

 Presentazione dei Prodotti di Sistema del TurNat individuati per essere approfonditi nella Rete di 

Riserve Sarca; 

 Presentazione Interventi PdGU - RR Sarca che interessano i 4 ambiti previsti; 

 Presentazione best practice di altre CETS su tematiche simili; 

 Divisione dei partecipanti in Gruppi di Lavoro corrispondenti ai Prodotti di Sistema TurNat individuati: 

Pesca, Sport Fluviali, Trame Agricoltura/Allevamento-Turismo, Reti Agricoltura-Consumo 

Critico/Alternativo (SF, Woofer, GAS, …). Per ogni azione i partecipanti avranno a disposizione un 

format dove definiscono: breve descrizione dell’azione, risultati attesi, risorse economiche necessarie, 

tempistiche, partner da coinvolgere e Tema Chiave CETS ispiratore. Ogni Gruppo poteva proporre più 

di una azione. A conclusione dell’attività partecipata, un responsabile per ogni gruppo ha presentato le 

proprie proposte di azione. 

Le prime bozze di impegno emerse dal lavoro di gruppo sono state poi valutate, corrette, commentate e riportate 

nel format ufficiale della CETS in modo da poter essere inviate ai singoli proponenti in vista dell’incontro 

successivo. 

Secondo incontro (3-4 ottobre 2016) 

Anche il secondo incontro dei TOT è stato replicato nelle due Reti di Riserve (Alto e Basso Corso della Sarca) 

con la stessa metodologia e gli stessi contenuti. L’incontro è stato strutturato in maniera tale da permettere a tutti 

i partecipanti di lavorare sulla redazione puntuale della propria scheda azione, definendone i dettagli 

(tempistiche, costi, partenariato, relazione con altre azioni) sotto la guida del facilitatore di Federparchi. 

Terzo incontro (24 ottobre 2016) 

A seguito di un lavoro di “porta a porta” da parte del Parco per recuperare azioni da parte di coloro che non 

avevano potuto presenziare al secondo incontro oppure per incontrare nuovi soggetti da coinvolgere attraverso la 

presentazione di un impegno, le schede azione sono state  chiuse in vista dell’incontro conclusivo. 

Questo ultimo tavolo, questa volta condotto in maniera unitaria, ha visto la presentazione di tutte le azioni 

raccolte, mettendo a confronto azioni e soggetti con interessi simili. Oltre ad approvare la sezione del Piano delle 

Azioni dedicata alla Rete di Riserve Sarca, l’incontro ha avuto anche l’obiettivo di favorire la nascita di alleanze 

tra gli operatori del territorio coinvolgendoli nella redazione di eventuali azioni comuni. 

 

Rete di Riserve Alpi Ledrensi 

Primo incontro (16 maggio 2016) 

Il primo incontro dei TOT della Rete di Riserve Alpi Ledrensi è stato strutturato nei seguenti momenti: 

 Presentazione dei Temi Chiave e del percorso verso la costruzione della candidatura alla Carta Europea 

per il Turismo Sostenibile; 

 Presentazione dei Prodotti di Sistema del TurNat individuati per essere approfonditi nella Rete di 

Riserve Alpi Ledrensi e dei collegamenti di questi con la CETS; 

 Valutazione delle azioni per il turismo sostenibile che sono già state poste in essere sul territorio ed il 

loro inquadramento nelle strategie TurNat e nei Temi Chiave della CETS; 

 Costruzione in maniera partecipata delle prime bozze di azioni che i soggetti si impegnano a portare a 

termine per sviluppare il turismo sostenibile sul territorio. 

Le prime bozze di impegno emerse dal lavoro di gruppo sono state poi valutate, corrette, commentate e riportate 

nel format ufficiale della CETS in modo da poter essere inviate ai singoli proponenti in vista dell’incontro 

successivo. 
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Secondo incontro (10-11-12 ottobre 2016) 

Il Coordinatore della Rete, affiancato dal facilitatore di Federparchi, ha operato una selezione dei progetti/idee 

più interessanti emerse dai precedenti percorsi partecipati e dal primo incontro CETS, in modo da poterli 

incrociare con il Piano di Gestione in fase di elaborazione e poter quindi costruire eventuali alleanze su specifici 

temi. Gli attori locali sono stati quindi convocati per un incontro personalizzato “a sportello” presso gli uffici 

della Rete, presentando ad ognuno gli impegni che la Rete si propone di concretizzare nel prossimo futuro a 

supporto delle loro progettualità, a patto che si assumano degli impegni e che aderiscano a uno dei Temi Chiave 

CETS. Quando è stato possibile, la Rete ha cercato di “fare sistema” convocando nello stesso appuntamento 

attori/progetti simili che vertevano sullo stesso obiettivo. Durante gli incontri i soggetti sono stati quindi 

affiancati nella compilazione della scheda azione e nella sua sottoscrizione. 

 

Rete di Riserve Fiemme – Destra Avisio 

Primo incontro (11 maggio 2016) 

Il primo incontro dei TOT della Rete di Riserve Fiemme è stato strutturato nei seguenti momenti: 

 Presentazione dei Temi Chiave e del percorso verso la costruzione della candidatura alla Carta Europea 

per il Turismo Sostenibile; 

 Raccolta di feedback sulla base dei percorsi partecipati precedenti e presentazione dei Prodotti di 

Sistema del TurNat individuati per la Rete di Riserve Fiemme; 

 Raccolta e valutazione di azioni di turismo sostenibile che possono rientrare nella CETS. 

Per quanto riguarda questo percorso partecipato, si segnala la sua peculiarità in quanto le azioni raccolte 

nell’ambito del Piano delle Azioni CETS andranno a concretizzare il progetto di destagionalizzazione proposto 

dal workshop svolto con l’APT. La Rete di Riserve si impegna a garantire l’ “hardware” di questo progetto (si 

rimanda all’azione Green Stop che vuole sul territorio della Rete un luogo fisico di riferimento per dare 

visibilità, divulgare idee, progetti e conoscenze), una sorta di contenitore che andrà a popolarsi delle azioni di 

“software” proposte da parte dell’APT e dei soggetti privati. 

Secondo incontro (24 maggio 2016) 

Il secondo incontro del TOT ha avuto l’obiettivo di lavorare insieme agli attori del territorio alla costruzione 

delle loro azioni per la CETS. L’incontro ha visto la Rete di Riserve, affiancata dal facilitatore di Federparchi, 

guidare i partecipanti nella compilazione della scheda azione “vuota” e nella creazione di alleanze con la Rete 

stessa. 

 

Rete di Riserve Alto Noce 

Primo incontro (25 ottobre 2016) 

Partendo dagli spunti emersi durante gli appuntamenti dedicati all'analisi della domanda turistica per intercettare 

al meglio i flussi turistici interessati alla sostenibilità e alla scoperta naturalistica e culturale del territorio e dalle 

strategie degli Enti Parco e della Rete di Riserve già condivise durante l’incontro del 26 maggio dal titolo “Val di 

Sole: Terra di Parchi e Sostenibilità Territoriale”, sono state introdotti ai partecipanti i Temi Chiave della CETS. 

Gli obiettivi di questo incontro sono stati: 

 Creare alleanze tra soggetti privati e pubblici su pochi ma concreti temi da sviluppare nei cinque anni di 

durata della CETS; 

 Supportare e rendere concrete le proposte di turismo sostenibile individuate nei precedenti percorsi a 

livello locale e di sistema; 

 Sviluppare sinergie operative con le altre Reti di Riserve a livello provinciale; 

 Rafforzare il ruolo di animatori del territorio della Rete di Riserve. 

In particolare, i progetti che sono stati costruiti insieme ai partecipanti all'incontro saranno inseriti nel Piano di 

Gestione della Rete di Riserve, oltre che nel Piano delle Azioni della CETS. 
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Assessment undertaken 
You need to know your natural, cultural and human resources in order to manage them more 
sustainably in the future. Can you tell us how you have identified and assessed these in your 
area 

 
C7  Was there an assessment of the natural and cultural resources (sensitivities, needs, impacts and opportunities 

for tourism)? 

Answer yes/no and indicate briefly when and how this was done (including sources of evidence used) 

Si, all’interno di ogni Piano di Gestione delle Reti di Riserve è stata compiuta una analisi dettagliata delle risorse 

naturali e culturali presenti nell’area e sulle loro sensitività ed opportunità per il turismo. I Piani sono disponibili 

nella sezione “documentazione” del sito www.areeprotette.provincia.tn.it/documentazione/  

Anche nel documento “TurNat – Una strategia di sviluppo turistico sostenibile nelle Aree Protette” è contenuta 

una analisi del patrimonio naturale presente all’interno di ogni Rete di Riserve (allegato tra i Documenti Chiave). 

Le sintesi di questi risultati sono riportate nel capitolo A, paragrafo A1 del Piano delle Azioni. 

 
C8  Was there an assessment of the local community and economy (sensitivities, needs, impacts and 

opportunities for tourism)? 

Answer yes/no and indicate briefly when and how this was done (including sources of evidence used) 

Si, all’interno di ogni Piano di Gestione delle Reti di Riserve è stata compiuta una analisi dettagliata delle risorse 

naturali e culturali presenti nell’area e sulle loro sensitività ed opportunità per il turismo. I Piani sono disponibili 

nella sezione “documentazione” del sito www.areeprotette.provincia.tn.it/documentazione/  

Inoltre, in occasione della redazione del Rapporto Diagnostico per il percorso CETS, sono state realizzate analisi 

specifiche riguardo la struttura della comunità locale e la situazione economica. Le sintesi di questi risultati sono 

riportate nel capitolo 2 “Inquadramento socio-economico” del Rapporto Diagostico. 

 

C9 Was there an assessment of strengths/weaknesses of tourism and recreation infrastructure and services?  

Answer yes/no and indicate briefly when and how this was done (including sources of evidence used) 

Si, all’interno di ogni Piano di Gestione delle Reti di Riserve è stata compiuta una analisi dettagliata delle risorse 

naturali e culturali presenti nell’area e sulle loro sensitività ed opportunità per il turismo. I Piani sono disponibili 

nella sezione “documentazione” del sito www.areeprotette.provincia.tn.it/documentazione/  

Inoltre, in occasione della redazione del Rapporto Diagnostico per il percorso CETS, sono state realizzate analisi 

specifiche riguardo la struttura della comunità locale e la situazione economica. Le sintesi di questi risultati sono 

riportate nel capitolo 3 “Il comparto turistico” del Rapporto Diagostico. 

 

C10 Was there an assessment of existing visitor patterns and needs?  

Answer yes/no and indicate briefly when and how this was done (including sources of evidence used) 

Si, durante i diversi Laboratori TurNat condotti nel corso del 2015 è stata realizzata una analisi partecipata dei 

flussi turistici che attraversano i territori analizzati. I risultati sono raccolti al seguente link 

www.tsm.tn.it/interne/i_risultati_del_laboratorio_interna2.ashx?ID=24705 (e allegati ai Documenti Chiave). 

 

C11 Was there an assessment of potential future visitor markets?  

Answer yes/no and indicate briefly when and how this was done (including sources of evidence used) 

Si, durante i diversi Laboratori TurNat condotti nel corso del 2015 è stata realizzata una analisi partecipata delle 

potenzialità turistiche dei territori analizzati. I risultati sono raccolti al seguente link 

www.tsm.tn.it/interne/i_risultati_del_laboratorio_interna2.ashx?ID=24705 (e allegati ai Documenti Chiave). 

 

Content 
We appreciate that you will be submitting the Strategy and Action Plan to us but it would be really helpful if 

you could give a very short outline of the key points here 

 

C12 Key aims/objectives/priorities of the Strategy and Action Plan 

Please provide a very brief summary (under 1 page) of the main points of the Strategy and Action Plan 

(NB, the Charter requires that the strategic objectives should cover: conservation/enhancement of environment 

and heritage; economic and social development; quality of life of local residents; visitor management and 

quality of the offer.) 

Dal lavoro e dal confronto effettuato con gli operatori sul territorio durante il percorso TurNat sono emerse una 

serie di proposte alla luce dei flussi esistenti e potenziali che rispondono agli obiettivi dichiarati dal progetto 

stesso, ovvero: 

 aumentare la competitività e la sostenibilità dell’offerta turistica trentina; 

 rispondere a una domanda turistica di naturalità e autenticità in continua crescita; 

http://www.areeprotette.provincia.tn.it/documentazione/
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/documentazione/
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/documentazione/
http://www.tsm.tn.it/interne/i_risultati_del_laboratorio_interna2.ashx?ID=24705
http://www.tsm.tn.it/interne/i_risultati_del_laboratorio_interna2.ashx?ID=24705
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 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 aree protette 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. 

Sono state poi condivise, attraverso un percorso partecipato, le maggiori linee strategiche che gli attori si 

impegnano a perseguire nel medio-lungo periodo per cercare di concretizzare gli obiettivi individuati. La 

strategia si suddivide, quindi, in tre assi strategici tra loro inter-dipendenti, ovvero: 

 

A) Offerta turistica sostenibile 

Per quanto concerne questo primo asse, lo scopo è quello di promuovere nelle aree protette un’offerta turistica 

sostenibile e di qualità, rispettosa dell’ambiente e della popolazione locale, in grado di arginare le esternalità 

negative del turismo. Una volta definite le azioni per ridurre gli impatti turistici e sensibilizzare i diversi attori a 

riguardo, l’offerta turistica sostenibile è stata declinata identificando cinque valori emblematici che la domanda 

attribuisce alle forme di turismo nella natura delle Aree Protette e quindi nelle possibili declinazioni in prodotti 

ed esperienze turistiche. Le cinque parole chiave sono: 

 A.0. Sostenibilità/Ridurre gli impatti e garantire qualità; 

 A.1. Temporalità/Diversificare per destagionalizzare; 

 A.2. Lentezza/Rallentare i ritmi; 

 A.3. Autenticità/Cultura dell’accoglienza e del territorio; 

 A.4. Naturalità/Star bene nella natura; 

 A.5. Accessibilità/Fruibilità e mobilità. 

 

B) Informazione e comunicazione 

Una volta definiti i contenuti dell’offerta turistica coerenti con i principi di sostenibilità e capaci di intercettare la 

domanda, è necessario che tale offerta sia supportata da un adeguato sistema di comunicazione sia interno che 

esterno. Risulta quindi fondamentale promuovere azioni di formazione verso gli attori dell’offerta e azioni di 

comunicazione verso la domanda per trasmettere l’unicità del patrimonio naturale e storico-culturale 

trasmettendo i valori distintivi di ogni territorio e così incentivare un comportamento corretto da parte del turista. 

Gli assi di azione individuati sono: 

 B.1. Comunicazione interna/Informazione & Formazione; 

 B.2. Comunicazione esterna/Promozione coordinate; 

 B.3. Miglioramento delle modalità di reperimento informazioni di fruizione. 

 

C) Governance 

Per realizzare le numerose azioni presentate all’interno della strategia TurNat è 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. Il 

sistema di governance consente di attivare i contesti, aggregare gli attori, individuare i soggetti coinvolti, 

stabilire le responsabilità, assegnare i ruoli, provvedere ad un coordinamento efficace, facilitare massimamente 

lo scambio e la comunicazione interna. 

 

Implementation  
Having a great sustainable tourism strategy is one thing, delivering on those plans is quite 
another.  Who and how will you turn ideas into reality! 
 
C13 What organization is responsible for overseeing the implementation of the Strategy and Action Plan? 

La Provincia Autonoma di Trento, tramite il Servizi Sviluppo Sostenibile e Aree Protette, è repsponsabile del 

monitoraggio della Strategia e del Piano delle Azioni. 

 

C14  Does the action plan indicate which stakeholders or partners are responsible for the delivery of each 

action? 

Please answer yes/no and give a brief explanation of how you have addressed this. 

Sì, come riportato nel dettaglio in ogni singola azione contenuta nel Piano. Si rimanda al “quadro riassuntivo 

delle azioni proposte” riportato al capitolo D, paragrafo D2 del Piano delle Azioni. 
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C15 Does the action plan include an indication of phasing/staging of action over time? 

Please answer yes/no and give a brief explanation of how you have addressed this. 

Sì, come riportato nel dettaglio in ogni singola azione contenuta nel Piano. Si rimanda al “quadro riassuntivo 

delle azioni proposte” riportato al capitolo D, paragrafo D2 del Piano delle Azioni. 

 

C16 Does the action plan indicate the approximate cost of each action?  

 Please answer yes/no and give a brief explanation of how you have addressed this. 

Sì, come riportato nel dettaglio in ogni singola azione contenuta nel Piano. Si rimanda al “quadro riassuntivo 

delle azioni proposte” riportato al capitolo D, paragrafo D2 del Piano delle Azioni. 

 

C17 Estimated total cost of implementation 

I. Please indicate the approximate total estimated cost of implementing the action plan, for each year of the 

plan, excluding core staff costs and overheads. 

Senza prendere in considerazione la valorizzazione del lavoro per implementare le azioni del Piano, il costo 

monetario totale per attuare le azioni è pari a € 9.849.200 per il periodo 2017-2021. 

 

II. Please indicate, the approximate total estimated cost of implementing the action plan, for each year of the 

plan, including core staff costs and overheads. 

Il costo totale per l’attuazione del Piano delle Azioni nel periodo 2017-2021 è pari a € 12.401.340. 

 

C18 Internal (PA Authority) budget to support the action plan 

I. Please indicate the approximate total budget that the PA Authority will make available for implementing the 

action plan, for each year of the plan, excluding core staff costs and overheads. 

Senza prendere in considerazione la valorizzazione del lavoro per implementare le azioni del Piano, l’impegno 

monetario totale per attuare le azioni da parte delle Reti di Riserve (sia singolarmente che come azioni di 

sistema) è pari a € 3.768.170 per il periodo 2017-2021. 

 

II. Please indicate the approximate total budget that the PA Authority will make available for implementing the 

action plan, for each year of the plan, including core staff costs and overheads. 

L’impegno totale per l’attuazione del Piano delle Azioni messo in campo da parte delle Reti di Riserve (sia 

singolarmente che come azioni di sistema) nel periodo 2017-2021 è pari a € 4.248.860. 

 

C19 External funding to support the action plan 

I. Please indicate how much external funding has already been secured to support the action plan (if relevant, 

for each year of the plan) and from which sources. 

II. Please indicate how you propose to raise additional funding to implement the actions and from which 

sources. 

Nel Piano sono state inserite solamente azioni per cui si è già certi di avere la copertura finanziaria. Le Reti di 

Riserve hanno realizzato e prevedono di realizzare progetti a finanziamento europeo ed inoltre cercano 

attivamente fondi specifici per i singoli progetti da altre fonti (ad esempio bandi provinciali). 

 

C20 Human resources for implementing the action plan 

I. Please indicate the level and nature of human resources that the PA Authority is making available to 

implement the action plan, including core staff, additional project staff, volunteers etc.  

II. Please indicate the level and nature of human resources that have already been made available from 

externals sources to implement the action plan, and from which sources. 

III. Please indicate the level and nature of human resources that are being sought from external sources to 

implement the action plan, and from which sources. 

Le risorse umane messe a disposizione da parte delle Reti per l’implementazione del Piano delle Azioni CETS 

sono rappresentate dai Coordinatori di ogni Rete, eventualmente affiancati da uno o più soggetti di supporto, 

attualmente si tratta di 13 unità così suddivise: PNL Monte Baldo (1), RR Bondone (2), RR Alta Val di Cembra 

– Avisio (2), RR Sarca (3), RR Alpi Ledrensi (2), RR Fiemme - Destra Avisio (1), RR Alto Noce (1) e RR Val 

di Fassa (1). In aggiunta a questi, si affiance il Responsabile CETS per il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree 

Protette. 

 

C21 Challenges in raising funding/resources 

Do you anticipate any problems in securing sufficient funding and human resources to implement the action 

plan, and how do you propose to address this? 

Nel Piano sono state inserite solamente azioni per cui si è già certi di avere la copertura finanziaria e la capacità 

in termini di personale di intraprenderle. 
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Commitment of partners 
Many organisations and people will be involved in creating your sustainable destination. 
Please let us know who is involved and what kind of commitments have been made to deliver 
the goals of the sustainable tourism strategy 

 
C22 Have any formal agreements been made with any partners concerning sustainable tourism in the 
protected area (including for the Implementation of the Strategy and Action Plan)? (e.g. legal 
agreement, memorandum of understanding, letter of commitment) 
Please answer yes/no and give brief details.  This may include agreements with public bodies, local 
organisations, trade bodies or individual businesses (including under Part 2 of the Charter) 

Si. Durante il Forum Finale del percorso di candidature è stato sottoscritto un “Accordo per il sostegno ed il 

monitoraggio delle Azioni della Carta Europea per il Turismo Sostenibile del Sistema delle Reti di Riserve della 

Provincia Autonoma di Trento” da parte della Provincia Autonoma di Trento, di Trentino Marketing e dei sette 

Presidenti delle Reti di Riserve. Inoltre tutte le schede azione sono state formalmente sottoscritte da parte dei 

proponenti. 

 
C23  If no formal agreements, is there any other good indication of commitment from partners to the 

implementation of the Strategy and Action Plan?  

Please answer yes or no and give a brief explanation. 

- 

 

Monitoring results 
You need to check on how you are doing with your sustainable strategy and action plan, so 
you can be sure of success and catch up on actions that might not be progressing well.  Can 
you let us know how you will monitor your work. 
 

C24 Has a process been put in place for monitoring and reporting on progress with the implementation of the 

Action Plan? 

Please answer yes or no and give a brief description 

Ciascun partner ha individuato, sulla base dei Temi Chiave della Carta e della verifica dei bisogni e delle 

necessità del territorio, il proprio contributo ed impegno volto a definire una strategia condivisa. Le singole 

schede azione specificano l'impegno di ogni partner nell'implementazione del Piano e le sue tempistiche. 

Tra i metodi per garantire il sostegno agli operatori, il Parco ha previsto l'implementazione di una azione 

dedicata al monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano (SIS_06 - Il condominio della CETS). 

 

C25 Have indicators been identified for the success of the Strategy and Action plan, including how these will be 

monitored?  

Please answer yes or no and give a brief description (NB there is no need to set out all the indicators here).  

Gli indicatori per il monitoraggio sono stati indicati nelle singole schede azione, il cui monitoraggio sarà attuato 

attraverso la creazione di un Forum permanente tra le Reti di Riserve, i Comuni del territorio, gli operatori 

turistici e le associazioni culturali e sportive dell'area CETS. 
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SECTION D – ADDRESSING THE KEY TOPICS 
 
Getting to know how well you address the principles and key topics of the Charter. The principles and key 

topics of the charter are its fundamental foundation. They have been thoughtfully considered to align the 

work of protected areas, business and communities to create a sustainable tourism destination and realise 

social, economic and environmental benefits. In that way we can care for our protected areas and the people 

who live, work and enjoy them. 

 
Under the following headings, please indicate what actions have been undertaken or are proposed 
relating to each of the Key Topics of the Charter. We are looking for evidence that action is being 
taken to address each of these topics, either to make progress or to maintain existing high standards. 
 

Per quanto riguarda gli impegni concreti che i partecipanti al percorso di costruzione della candidatura hanno 

sottoscritto si farà riferimento, per motive di comodità e comprensibilità, solamente al codice identificativo, 

titolo dell’azione e proponent (le schede azione sono facilmente identificabili nell’Allegato 3 - Schede Azione 

sottoscritte. 

 

D1   Protecting valuable landscapes, biodiversity and cultural heritage  
 
1.1   Influencing land use planning and the control of potentially damaging developments  
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 SAR_01: Intervento di valorizzazione “Bosco Caproni” - Parco Fluviale Sarca, Comune di Arco 

 NOC_01: Ripopolamento dello Scazzone - Associazione Pescatori Solandri 

 
1.2   Influencing the location, type and design of tourism developments 
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 BON_01: Golf ecocompatibile alle Viote - Pro Loco Monte Bondone-Alpe di Trento 

 LED_01: Completamento intervento presso Plò - Rete di Riserve Alpi Ledrensi, MUSE 

 LED_02: Intervento presso Casèt e Centro Visitatori Tremalzo - Rete di Riserve Alpi Ledrensi, MUSE 

 
1.3   Managing visitor flows, activities and behaviour in sensitive areas and sites  
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 BON_02: GeoParc ValleLaghi - Comunità Valle dei Laghi, Comune di Vallelaghi 

 FIE_01: Valorizzare la Riserva Naturale Provinciale “Palù Longa” - Rete di Riserve Fiemme – Destra 

Avisio 

 FIE_02: Valorizzare la Riserva Locale “Ziano” - Rete di Riserve Fiemme – Destra Avisio 

 FIE_03: Percorso naturalistico delle torbiere - Rete di Riserve Fiemme – Destra Avisio 

 SAR_02: Bus del Diaol - Parco Fluviale Sarca, Comune di Arco 

 SAR_03: Riserva Locale Val di Gola - Parco Fluviale Sarca, Comune di Riva del Garda, Associazione 

Tirlindana 

 SAR_04: Carta del Parco Fluviale - Parco Fluviale Sarca 

 NOC_02: Infopoint Ontaneta - Rete di Riserve Alto Noce 

 
D2   Supporting conservation through tourism  
 
2.1 Encouraging visitors and tourism businesses to support conservation, through donations, 
volunteering and other activity 
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 CEM_02: Conservazione e ripristino del territorio - Comune di Segonzano, Associazione “El Nos 

Bosc” 

 BON_03: Recupero zone panoramiche sui sentieri - Ioriatti Ivo 

 SAR_05: Turismo esperienziale - Parco Fluviale Sarca 
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2.2   Using revenues obtained from tourism-related activity to support conservation 
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 CEM_01: Magico Largà – Gocce di larice - Albatros srl 

 
2.3   Establishing, supporting and promoting tourism-related investments, projects and activities that 
help to conserve the natural and cultural heritage  
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 CEM_03: Biodiversità e muro a secco - Comune di Segonzano 

 CEM_04: Maso aperto - Maso Zepp – Fattoria sinergica 

 BON_04: Siamo tutti biodiversi! - La Cittadella del Gusto – Monte Bondone 

 BON_05: Conoscenza, curiosità e comunicazione - Giardino Botanico Alpino Viote 

 BAL_01: No diesel in malga - Azienda Agricola Malga Campo 

 FIE_04: Green Stop: una casa per la CETS, una finestra sulla Rete - Rete di Riserve Fiemme – Destra 

Avisio 

 LED_03: Modalità prato “ON”: greggi al servizio - Rete di Riserve Alpi Ledrensi 

 LED_04: Filiera del pino mugo e del paesaggio - Rete di Riserve Alpi Ledrensi 

 SAR_06: Insieme per un Paese unico - Comune di San Lorenzo Dorsino 

 NOC_03: Prati e Fiori per la Biodiversità - Associazione Apicoltori Val di Sole, Pejo e Rabbi 

 
D3   Reducing carbon footprint, pollution and wasteful resource use 
 
3.1   Working with tourism businesses to improve environmental management, including use of energy 
and water, waste management, and noise and light pollution 
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 BAL_02: Impronta ecologica - Hotel Bucaneve 

 BAL_03: Mondiali giovanili di windsurf - Circolo Surf Torbole 

 BAL_04: Diserbanti stop - Comuni di Nago Torbole, Brentonico, Mori 

 BAL_05: Eco-Municipio - Comune di Nago Torbole 

 BAL_06: Camping sostenibile - Camping al Porto snc 

 LED_05: Ecolabel e prodotti di qualità - Rete di Riserve Alpi Ledrensi 

 SAR_07: Fiume Alchemico – Amare Dolci Acque - Associazione Amici della Sarca 

 
3.2   Promoting the use of public transport and other alternatives to cars  
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 CEM_05: Esperienze di natura - Rifugio Potzmauer 

 BON_06: Natural…mente a cavallo - Associazione Cavalcailvento 

 BAL_07: Mobilità elettrica - Comune di Brentonico 

 LED_06: Biosfera Bike - Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro 

 LED_07: Pensa Ledro, vivi verde - Rete di Riserve Alpi Ledrensi 

 LED_08: Bike Chiese - Consorzio Turistico Valle del Chiese 

 NOC_04: Punti noleggio e ricarica e-bike - Comune di Vermiglio 

 
D4   Providing safe access, quality facilities and special experiences of the protected area, 
available for all visitors  
 
4.1   Providing a wide range of access opportunities, with attention to safety and risk management 
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 CEM_06: Sentieri OK - Rete di Riserve Alta Val di Cembra – Avisio 

 CEM_07: Trekking Val di Cembra - SAT Sezione di Cembra 

 BON_07: En montagna tasta e magna - Pro Loco Cimone 

 BON_08: Sentierando tra le nostre aziende - Comune di Cimone 

 SAR_08: Sajant – Cascata sconosciuta - Comune di Fiavè 

 SAR_09: Fishing in Alto Sarca - Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali 

 NOC_05: Valorizzazione del biotopo di Palù - Consorzio Turistico Mezzana-Marilleva, Comune di 
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Mezzana 

 NOC_06: Valorizzazione delle cascate del Rio Valletta - Consorzio Turistico Mezzana-Marilleva, 

Comune di Mezzana 

 NOC_07: Sentiero del Goion di Stavel - Comune di Vermiglio 

 
4.2   Improving the quality of visitor facilities and services  
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 CEM_08: Abitare tutte le case - Fassan Caterina 

 BON_09: Ort’inprogress - Comune di Garniga Terme 

 BAL_08: Campeggio free - Comune di Brentonico 

 LED_09: Malga Alpo - Comune di Bondone 

 SAR_10: Finestre sul Parco - Parco Fluviale Sarca 

 SAR_11: EVVAI e-bike your life - Parco Fluviale Sarca, Comunità Valle dei Laghi, APT Terme di 

Comano-Dolomiti di Brenta, APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi 

 SAR_12: Bicibustrek dal Garda alle Dolomiti - Parco Fluviale Sarca, APT Terme di Comano-Dolomiti 

di Brenta 

 NOC_08: Percorsi interattivi nell’ontaneta - Associazione l’Alveare 

 NOC_09: Stadio Canoa di Mezzana - Consorzio Turistico Mezzana-Marilleva 

 NOC_10: Segnaletica della Val Vermigliana - Comune di Vermiglio 

 NOC_11: Val di Sole Slow&Green Wellness Destination - Associazione Vermiglio Paese Albergo 

 
4.3 Providing visitors with specific tourism offers which involve discovery, interpretation and 
appreciation of the area’s special natural and cultural heritage 
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 SIS_01: Turismo naturalistico in Trentino nelle quattro stagioni - Trentino Marketing, PAT-Servizio 

Sviluppo Sostenibile e Aree Protette, Reti di Riserve 

 CEM_09: Da Salisburgo a Trento, passando per la Val di Cembra - Rete di Riserve Alta Val di Cembra 

– Avisio 

 CEM_10: Rivivere un lavoro antico - Apicoltura Marco Vettori 

 CEM_11: Simposio del Beghel - La Confraternita del Beghel Sevignano 

 CEM_12: Dar vita al cibo - Pensione Maria – Turismo Rurale e Bottega Storica 

 CEM_13: Dürerweg – Escursionismo tra Germania e Trentino - Comune di Segonzano, APT Altopiano 

di Pinè e Val di Cembra 

 CEM_14: Ospitalità a Gaggio - Azienda Agricola Biologica Mirtilla 

 BON_10: Naturism… “vivere” il territorio - Comune di Villa Lagarina 

 BON_11: Sostenibilcoltura - Comune di Villa Lagarina 

 BON_12: Le Viote d’inverno: tra storia e natura – L’Anello dell’Arca - Scuola Italiana Sci di Fondo 

Viote 

 BON_13: GarnigArt - Comune di Garniga Terme 

 BON_14: Conoscere casa propria - Gruppo “La Regola” 

 BON_15: Il bosco delle fate - Azienda Agricola Biologica “Profumi di Campagna” 

 BON_16: Il ponte tra le Reti - “Il trekking dei laghi scomparsi” - Ecomuseo Argentario 

 BON_17: Osservare e progredire - Comune di Villa Lagarina 

 BON_18: Azzurra Mountain Club - Sci Club Monte Bondone ASD, I Bondoneri, Maestri Sci Azzurra 

Monte Bondone 

 BAL_09: Salute e sport ai Dossioli - Comune di Avio 

 BAL_10: Prà Alpesina a piè - Comune di Avio 

 BAL_11: Percorso Orienteering - Parco Family Adventure 

 BAL_12: Colonie estive - Comune di Nago Torbole 

 BAL_13: Fattibilità IppoVia del Monte Baldo - Andreolli Vasco 

 BAL_14: Dal Lago al Baldo (SISTEMA) - Coord: SAT Ala, Avio, Brentonico, Mori 

 BAL_15: Le Alte Vie del Baldo (SISTEMA) - Coord: Equipenatura, Rifugio Telegrafo 

 BAL_16: E-bike sul Baldo (SISTEMA) - Coord: Equipenatura 

 FIE_05: Gli altri valori dell’acqua: ecosistema come attrattiva turistica legata alla pesca - Associazione 

Pescatori Dilettanti Valle di Fiemme 

 FIE_06: Lo scrigno verde - Pro Loco Castello-Molina di Fiemme, Gruppo Micologico G. Scopoli 
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Cavalese 

 FIE_07: A spasso nel tempo - APT Fiemme 

 FIE_08: Conoscere i funghi - APT Fiemme 

 FIE_09: Discovery - APT Fiemme 

 FIE_10: E-Bike: panorami con gusto - APT Fiemme 

 FIE_11: Le scritte dei pastori - APT Fiemme 

 FIE_12: Le barriere coralline - APT Fiemme 

 FIE_13: Erbe e sapori - APT Fiemme 

 FIE_14: Percorso degli habitat - Rete di Riserve Fiemme – Destra Avisio 

 FIE_15: Trekking dell’Avisio - Rete di Riserve Fiemme – Destra Avisio 

 FIE_16: Recupero della “Cava da le Bore” - Rete di Riserve Fiemme – Destra Avisio 

 FIE_17: Segheria veneziana - Rete di Riserve Fiemme – Destra Avisio 

 FIE_18: Uomo e acqua - Rete di Riserve Fiemme – Destra Avisio 

 FIE_19: Pinete monumentali - Rete di Riserve Fiemme – Destra Avisio 

 LED_10: Dal Mediterraneo alle Alpi - Comune di Riva del Garda, Consorzio di Miglioramento 

Fondiario di Campi 

 LED_11: Percorso rurale - Consorzio di Miglioramento Fondiario di Campi 

 LED_12: Malghe aperte – Presidi attivi di montagna - Iniziative e Sviluppo Soc. Coop. 

 LED_13: Escursioni in natura - Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro 

 LED_14: Ledro MTB - Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro 

 LED_15: Tremalzo d’inverno - Rete di Riserve Alpi Ledrensi 

 LED_16: Gestione iniziative Rete Museale di Ledro - MUSE 

 LED_17: Ponale: un percorso, tanti luoghi - Rete di Riserve Alpi Ledrensi 

 LED_18: Alpiedi - Rete di Riserve Alpi Ledrensi, Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro 

 SAR_13: Camminare la Valle dei Laghi - Comunità della Valle dei Laghi 

 SAR_14: I sabati dell’ecomuseo - Ecomuseo Valle dei Laghi 

 SAR_15: Caccia allo scatto - Associazione Nettare 

 SAR_16: Stradine di campagna - Comune di Fiavè 

 SAR_17: Gustando il cammino - Comune di Pinzolo 

 SAR_18: Progetto cammini di lunga percorrenza - Parco Fluviale Sarca, APT Terme di Comano-

Dolomiti di Brenta, APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, APT Pinzolo-Madonna di 

Campiglio, Consorzio Turistico Giudicarie Esteriori, APT INGARDA 

 NOC_12: Gite biodiverse - CAI-SAT Alta Val di Sole 

 NOC_13: Impressioni (di biodiversità) a colori - APPM Onlus – Progetto Giovani Val di Sole 

 NOC_14: Alla scoperta del territorio – Programma uscite - Consorzio Turistico Mezzana-Marilleva 

 NOC_15: L’antica segheria di Ortisè - Consorzio Turistico Mezzana-Marilleva, Comune di Mezzana 

 NOC_16: Percorsi archeologici - Associazione Mulino Ruatti 

 NOC_17: Valorizzazione del percorso Bresadolano - Gruppo Micologico “G. Bresadola” - Val di Sole 

 NOC_18: A spasso nell’ontaneta – Biowatching nell’ontaneta - Comune di Croviana, Associazione 

l’Alveare 

 NOC_19: Infopoint storia e natura 2000 Alto Noce - Rete di Riserve Alto Noce 

 NOC_20: Festival Dolci Acque - Associazione Quei del Filò di Dimaro 

 NOC_21: Val Meledrio Via dei Pellegrini - Associazione Quei del Filò di Dimaro 

 NOC_22: Percorso culturale di Valle dei Mulini, Segherie e Fucine - Rete di Riserve Alto Noce 

 
4.4   Providing facilities and information for visitors with special needs  
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 FIE_20: Pesca accessibile, pesca sostenibile - Associazione Pescatori Dilettanti Valle di Fiemme 

 SAR_19: Fiume accessibile - Parco Fluviale Sarca 

 NOC_23: Land Art – Parco Valdisole - Comune di Vermiglio 
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D5   Effectively communicating the area to visitors  
 
5.1   Ensuring that marketing materials and activities promote the area effectively and responsibly 
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 CEM_15: La vetrina dei prodotti amici dell’ambiente - Green Grill, Sviluppo Turistico Grumes 

 CEM_16: Promuovere la Rete di Riserve - APT Altopiano di Pinè – Val di Cembra 

 BON_19: Biodiversità in città - Rete di Riserve Bondone 

 BON_20: Le Voltade dei Bondoneri - “I Bondoneri” gruppo storico famiglia Lino Nicolussi 

 LED_19: Sito web della Rete - Rete di Riserve Alpi Ledrensi, MUSE 

 LED_20: Cartellonistica della Rete - Rete di Riserve Alpi Ledrensi 

 LED_21: Realizzazione materiale promozionale - Consorzio Turistico Valle del Chiese 

 LED_22: Giardini in rete - Rete di Riserve Alpi Ledrensi, Comune di Riva del Garda 

 SAR_20: Comunicazione armonica - Comune di Madruzzo 

 SAR_21: Oggi la storia di ieri - Comune di Pinzolo 

 SAR_22: Web Reportage - Parco Fluviale Sarca 

 
5.2   Providing good quality and effective visitor information and interpretation 
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 BON_21: Alla scoperta delle tracce perdute - Coser Emilio 

 BON_22: Tell Your Landscape - APS “Humus” 

 BAL_17: Tell Your Landscape - Associazione Humus 

 BAL_18: IT.A.CA’ 2017 – Festival del Turismo Responsabile - Associazione Tassobarbasso 

 FIE_21: Guida della Rete - Rete di Riserve Fiemme – Destra Avisio 

 FIE_22: Rete nella Rete - Rete di Riserve Fiemme – Destra Avisio 

 LED_23: Realizzazione documentazione rivolta al turismo - Rete di Riserve Alpi Ledrensi 

 LED_24: Allestimenti informativi e didattici presso Alpo di Bondone - Rete di Riserve Alpi Ledrensi, 

MUSE 

 SAR_23: Sito web, Social, Mappe OutdoorActive - Parco Fluviale Sarca 

 SAR_24: L’economia dell’acqua - Parco Fluviale Sarca 

 SAR_25: Percorsi di natura, storia e tradizioni - Comune di Fiavè 

 SAR_26: Strumenti di comunicazione - Parco Fluviale Sarca 

 SAR_27: Guida interattiva Parco Fluviale (APP) - Parco Fluviale Sarca 

 NOC_24: Guida multimediale digitale “Noce 360” - Rete di Riserve Alto Noce 

 
5.3   Ensuring that tourism businesses and other local stakeholders are well informed about the area 
and provide relevant and accurate information to visitors   
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 BON_23: Garniga, territorio da scoprire e degustare (in tutti i suoi aspetti) - DESPAR Garniga Terme 

 LED_25: AIAL – Le Carbonaie - Rete di Riserve Alpi Ledrensi, Comune di Bondone 

 SAR_28: Dolci Acque – Divulgazione Scientifica - Parco Fluviale Sarca 

 SAR_29: Progetto “Album guide del PFS” - Parco Fluviale Sarca 

 
5.4 Providing specific information and interpretation for young people, schools and student groups.  
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 CEM_17: Con le scuole nelle Aree Protette - Fassan Ermanno 

 BON_24: Tra boschi e animali - Società Semplice Agricola di Dallapiazza Orlando e Moreno 

 BON_25: Investigatori naturali - Pro Loco Monte Bondone – Alpe di Trento 

 BAL_19: Pacchetto Green - APT Rovereto 

 FIE_23: Incubatore di conoscenza e di biodiversità - Associazione Pescatori Sportivi di Cavalese 

 LED_26: Farmacista per un giorno - Museo Farmaceutico Foletto 

 SAR_30: La casetta degli insetti - Azienda Agricola “Il ritorno” 

 NOC_25: Attività educative per le scuole - Trentino Wild srclr 
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D6   Ensuring social cohesion 
 
6.1   Anticipating, monitoring and minimising any existing and potential conflicts with local residents 
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 SAR_31: La Sarca – Un tesoro comune da condividere - Parco Fluviale Sarca 

 
6.2   Maintaining good communication and engagement between local residents, businesses, visitors 
and the protected area authority  
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 CEM_18: Scarpobait - Corpo VV.F. di Valda, Associazione di volontariato locale 

 SAR_32: Maniflù – Manifesto coordinato delle iniziative - Parco Fluviale Sarca 

 
6.3 Encouraging and developing appropriate partnership activity with and between stakeholders  
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 CEM_19: La Rete di supporto - Rete di Riserve Alta Val di Cembra – Avisio 

 BON_26: La Rete a supporto degli operatori - Rete di Riserve Bondone 

 LED_27: Rete di supporto - Rete di Riserve Alpi Ledrensi 

 SAR_33: La Rete di supporto - Parco Fluviale Sarca 

 NOC_26: La Rete di supporto - Rete di Riserve Alto Noce 

 
D7   Strengthening prosperity in the local community 
 
7.1   Promoting the provision and identity of local produce and services and their purchase and use by 
visitors and tourism businesses  
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 CEM_20: Associarsi per promuoversi - Associazione Culturale Bio Bono – Turismo e Agricoltura 

Contadina 

 CEM_21: Cammini nella biodiversità agricola (SISTEMA) - Coord: Rete di Riserve Alta Val di 

Cembra – Avisio 

 CEM_22: Degustazioni con prodotti locali - Cantina Lavis e Val di Cembra 

 BON_27: Insieme per il Bondone - APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi 

 BAL_20: Primo Fiore, il formaggio - Malga Prà Alpesin 

 BAL_21: Cibi di cultura del Parco del Baldo - Associazione Baldensis 

 BAL_22: Baldo speziale tutto l’anno (SISTEMA) - Coord: Parco Naturale Locale Monte Baldo, APT 

Rovereto 

 BAL_23: Le vetrine del Baldo (SISTEMA) - Coord: Parco Naturale Locale Monte Baldo, APT 

Rovereto 

 FIE_24: Antiche radici - Cooperativa Sociale Agricola “Terre Altre” 

 FIE_25: Dalle stalle alle stelle - APT Fiemme 

 FIE_26: La legge del gregge - APT Fiemme 

 LED_28: Uomo e castagno a Campi - Consorzio di Miglioramento Fondiario di Campi 

 LED_29: Prodotti tipici Alpi Ledrensi - Comune di Riva del Garda, Consorzio di Miglioramento 

Fondiario di Campi 

 LED_30: Finestra prodotti locali “Alp” - Azienda Artigianale “Alp” 

 LED_31: Asparago selvatico - Azienda Agricola “La contadina” 

 LED_32: Rural Experience - Azienda Dalla Fattoria 

 LED_33: Rural Adventure - Azienda Dalla Fattoria 

 LED_34: Autunno in Valle del Chiese - Consorzio Turistico Valle del Chiese 

 LED_35: Menù Ledro - Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro 

 LED_36: Contadino per un giorno - Rete di Riserve Alpi Ledrensi 

 LED_37: Malghe attive - Rete di Riserve Alpi Ledrensi 

 LED_38: Biodistretto, Parco Agricolo e Marchio - Rete di Riserve Alpi Ledrensi 

 LED_39: Filiera officinale - Museo Farmaceutico Foletto 

 LED_40: Malga Alpo di Storo - Azienda Agricola Parisi Luca 
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 SAR_34: Geocatching - Parco Fluviale Sarca 

 SAR_35: Biodiversità e territorio in vetrina - Pescicoltura Toblino srl, Biovallelaghi sas 

 SAR_36: Il territorio su due ruote - Comune di Madruzzo 

 SAR_37: I Sapori della Valle dei Laghi - Comunità della Valle dei Laghi 

 SAR_38: A tavola nelle Giudicarie - DEGES 

 SAR_39: Mercato contadino - Mercato Contadino di Tione di Trento 

 SAR_40: Produzione biologica Vino Santo Trentino in riva al fiume Sarca - Azienda Agricola Salvetta 

 SAR_41: Comano di Gusto - APT Terme di Comano-Dolomiti di Brenta 

 SAR_42: Dai ghiacciai al lago - Comune di Pinzolo 

 NOC_27: Evento I Vecchi Mestieri - Associazione Quei del Filò di Dimaro 

 
7.2   Supporting the economic viability and performance of local tourism businesses and the provision 
of local employment in tourism  
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 CEM_23: Laboratorio collettivo multifunzionale - Associazione Val Bio Cembra 

 CEM_24: Ecovacanze nell’Area Protetta - Strada del Vino e dei Sapori del Trentino 

 LED_41: Rete di imprese - Rete di Riserve Alpi Ledrensi 

 
D8   Providing training and capacity building 
 
8.1   Providing relevant training for staff of the protected area authority in sustainable tourism 
development and management 
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 SIS_02: Formazione per i coordinatori delle Reti di Riserve e personale delle ApT - Reti di Riserve 

 SIS_03: Le Aree Protette per una cultura della sostenibilità - APPA, Reti di Riserve 

 SIS_04: Via Biotrentina - Trentino Marketing, PAT-Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette, Reti 

di Riserve 

 
8.2   Providing and encouraging relevant training and capacity building for tourism businesses and 
other stakeholders in sustainable tourism 
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 SIS_05: Formazione diffusa per i territori sostenibili - Reti di Riserve 

 CEM_25: In Formazione - Rete di Riserve Alta Val di Cembra – Avisio 

 BON_28: Il filò di paglia - APS Sos-tenibile 

 BON_29: Natura e Scienza in Bondone - MUSE, Giardino Botanico Alpino Viote 

 BAL_24: Recupero con riapertura Malga Dossioli - Comune di Avio 

 BAL_25: Imparare i fiori del Baldo - Parco Naturale Locale Monte Baldo 

 BAL_26: Corso di muro a secco - Parco Naturale Locale Monte Baldo 

 BAL_27: Formazione rivolta agli operatori turistici - Parco Naturale Locale Monte Baldo 

 FIE_27: Formazione per agricoltori e zootecnici - Rete di Riserve Fiemme – Destra Avisio 

 FIE_28: Educare alla natura - Rete di Riserve Fiemme – Destra Avisio 

 LED_42: Attività formativa per operatori economici - Rete di Riserve Alpi Ledrensi 

 LED_43: Attività formativa per attori chiave del territorio - Rete di Riserve Alpi Ledrensi, MUSE 

 LED_44: Welcome Ledro - Rete di Riserve Alpi Ledrensi 

 LED_45: Conoscenza del territorio e della biodiversità - MUSE 

 LED_46: Formazione - Ecomuseo della Valle del Chiese 

 NOC_28: Corso di formazione e aggiornamento – Marchi di qualità (Ecolabel, Ecoristorazione e 

Biologico) - Associazione Vermiglio Paese Albergo 

 
D9   Monitoring tourism performance and impacts 
9.1   Monitoring of visitors – volumes, patterns, spending and satisfaction  
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 
Questa attività viene svolta periodicamente dall’Osservatorio Provinciale per il Turismo attraverso la 

pubblicazione dei Report annuali sul “Turismo in Trentino” che presentano dati relative a: movimento turistico, 

profilo dei visitatori estivi ed invernali, evoluzione dei mercati turistici (i report sono a disposizione al sito 
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www.turismo.provincia.tn.it/osservatorio/pubblicazioni/pubblicazioni_report/report_andamenti_stagionali/). 

Inoltre, nell’aprile 2016, è stata pubblicato sempre dall’Osservatorio Provinciale per il Turismo 

l’approfondimento “Aree Tutelate e Turismo Natura in Trentino” (allegato nei Documenti Chiave). 

Infine, nel corso della redazione del Rapporto Diagnostico relativo al percorso di candidatura CETS, è stata 

realizzata una ulteriore analisi del movimento turistico nell’Area CETS. 

 
 9.2   Monitoring of tourism businesses – performance and needs 
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 
Nel corso della redazione del Rapporto Diagnostico relativo al percorso di candidatura CETS, è stata realizzata 

una analisi della struttura dell’offerta turistica nell’Area CETS. Per quanto riguarda i fabbisogni sentiti dagli 

operatori, se ne è tenuto conto in fase di percorso partecipato, coinvolgendoli nella costruzione di una strategia 

condivisa basata sulle risposte ai loro timori ed ai loro bisogni. 

 
9.3 Monitoring of tourism impacts – on the environment, economy and community  
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 
Nel corso della redazione del Rapporto Diagnostico relativo al percorso di candidatura CETS, è stata realizzata 

una analisi degli impatti del turismo su ambiente, economia e comunità attraverso il calcolo di alcuni indicatori 

di sintesi per l’Area CETS (vedi capitolo A, paragrafo A3 del Piano delle Azioni). 
 
9.4 Monitoring progress in implementing the action plan. 
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 SIS_06: Il condominio della CETS - PAT-Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette, Reti di Riserve 

(nella parte relativa ai Forum di monitoraggio, animazione e coinvolgimento) 

 
D10   Communicating actions and engaging with the Charter  
 
10.1   Communicating sustainable tourism actions and results to local stakeholders and more widely at 
a local, regional and national level 
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 SIS_07: Comunicazione coordinata del Sistema delle Reti di Riserve - PAT-Servizio Sviluppo 

Sostenibile e Aree Protette 

 BAL_28: Coinvolgere Garda Trentino SpA - Comune di Nago Torbole 

 BAL_29: Supporto alle attività di sistema - Parco Naturale Locale Monte Baldo 

 BAL_30: Produzione di materiale promozionale e di divulgazione - Parco Naturale Locale Monte Baldo 

 BAL_31: Il Parco per le azioni di sistema - Parco Naturale Locale Monte Baldo 

 FIE_29: Un giorno nella Rete - Rete di Riserve Fiemme – Destra Avisio 

 FIE_30: Cos’è la Rete? Cos’è la Carta Europea? - Rete di Riserve Fiemme – Destra Avisio 

 
10.2   Promoting and making visible the award of the Charter 
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 SIS_08: Allargare i confini della CETS - PAT-Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette 

 LED_47: Premio Gardasfera - Comune di Riva del Garda 

 
10.3   Engaging with EUROPARC and the Charter Network, including participating in related events 
and activities 
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 
La Provincia Autonoma di Trento, tramite il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette e il Sistema delle Reti 

di Riserve del Trentino, si impegnano ad essere parte attiva della Rete CETS promossa da Europarc, assicurando 

la partecipazione ad almeno un evento ufficiale ogni anno (come la Conferenza Annuale di Europarc). 

 
10.4   Taking steps for re-application and renewal of the Charter. 
Activities already undertaken/current activities 
Planned activities 

 SIS_06: Il condominio della CETS - PAT-Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette, Reti di Riserve 

http://www.turismo.provincia.tn.it/osservatorio/pubblicazioni/pubblicazioni_report/report_andamenti_stagionali/
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(nella parte relativa agli argomenti trattati nel corso dei cinque anni di durata della CETS, in particolare 

nel corso della terza fase, oltre a valutare le iniziative promosse nel corso del quinquennio, sarà 

predisposto il rilancio del rinnovo della CETS) 

 

 
SECTION E – EXPERIENCE AND FINAL COMMENTS 
 
EUROPARC and our European Charter for Sustainable Tourism in protected areas are founded 
on the principle of cooperation. By sharing knowledge and experience we all benefit from the 
collective learning, improve standards and increase benefits for all. We really do want to hear 
of some good ideas of actions and practise that you are proud of, to share across our 
international network. You will benefit too from this great library of experience in return. 

 
E1   Examples of excellence and best practice  
Please give up to five examples of best practice from your protected area for any of the above 
components and topics, which best demonstrate how you are working towards excellence in 
sustainable tourism development. 
Considerata la peculiarità del percorso partecipato, che ha visto la partecipazione di otto Reti di Riserve, si 

ritiene importante eccedere il limite di cinque esempi, riportando l’azione più emblematica emersa in ciascuno 

dei territori e l’azione di sistema che appare come maggiormente interessante: 

 

Parco Naturale Locale Monte Baldo: Baldo Speziale tutto l'anno 

Lo scopo della seguente azione è quello di coordinare le diverse offerte di turismo esperienziale legato al mondo 

dell'enogastronomia e dell'osservazione naturalistica presenti sul territorio all'interno di un calendario stagionale, 

in modo da evitare sovrapposizioni e al contempo costruire sinergie e destagionalizzare l'offerta turistica, nonché 

di creare sinergie e un’identità “Parco del Baldo” tra gli operatori, i produttori e chi opera sul territorio. In tal 

modo si favorirà l'apertura di almeno una o più aziende agricole e ricettivo del territorio durante tutti i week-end 

coperti dal programma. Costruire proposte di turismo esperienziale significa dare la possibilità al turista di vivere 

la propria vacanza anziché trascorrerla, farlo immergere nella quotidianità del luogo che visita e farlo partecipare 

attivamente alle attività che lo caratterizzano. Una esperienza che vuole essere fonte di conoscenza del prodotto 

locale e del patrimonio naturalistico, nonché di scoperta di stili di vita sostenibili fortemente connessi alla terra e 

all'ambiente naturale. Il Parco insieme all’APT Rovereto-Vallagarina si occupano del coordinamento e della 

realizzazione del calendario, mentre gli operatori si impegnano nella promozione dell'offerta, nell'accoglienza 

del turista e nella proposta dell'esperienza. 

 

Rete di Riserve Bondone: Biodiversità in Città 

L'azione prevede di attivare una forte collaborazione istituzionale ed operativa con Trento Film Festival con 

l'obiettivo a) di portare la Rete di Riserve in città attraverso iniziative di promozione durante i giorni del festival 

e su tutto l'arco dell'anno (proiezioni, letture di montagna, punti informativi e incontri); b) di portare la città nella 

Rete di Riserve organizzando esperienze dirette del turista direttamente nei luoghi della Rete (camminate, lettura 

all'aria aperta, ecc..) in collaborazione con la SAT e l'APT. 

 

Rete di Riserve Alta Val di Cembra - Avisio: Associarsi per Promuoversi 

Il progetto si propone lo sviluppo di un sito web integrato dell'Associazione e la realizzazione dei siti web delle 

singole aziende socie, collegati fra loro e con il sito della Rete di Riserve: tali siti, così come i social, oltre a 

essere uno strumento di promozione dei prodotti, potranno diventare in questo modo strumenti per la diffusione 

e la condivisione dei valori e delle iniziative della Rete di Riserve sia in chiave turistica sia ambientale. 

L'Associazione si è recentemente costituita con il supporto della Rete di Riserve e conta tra le sue file aziende 

agricole biologiche e operatori del turismo. Le aziende si impegnano a sviluppare al loro interno misure per 

diminuire il loro impatto ambientale (riduzione dei consumi, gestione rifiuti, ecc...) e a promuovere l'utilizzo di 

prodotti locali.  

 

Parco Fluviale della Sarca: La Sarca un tesoro comune da condividere 

L’obiettivo generale che gli attori coinvolti si prefiggone è quello di facilitare la compresenza di pratiche ludico-

sportive varie per promuovere un’offerta unitaria e differenziata nel corso dell’anno in equilibrio con la 

salvaguardia dell’habitat fluviale.  L’azione prevede l’apertura di un tavolo con gli operatori per la definizione di 

linee guida\regolamenti per gli ingressi in acqua, affrontando l’analisi partecipata delle opportunità, delle 

problematiche ed esigenze specifiche al fine di individuare modalità sostenibili e collaborative di svolgimento 

e/o potenziamento delle varie discipline.  
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Parco Fluviale della Sarca: Cammini di Lunga Percorrenza 

L'azione si pone l'obiettivo di promuovere turisticamente e culturalmente il territorio, attraverso lo sviluppo di 

sentieri che hanno le potenzialità di divenire “cammini di lunga percorrenza”, favorendo quindi una fruizione 

lenta e sostenibile dei luoghi. I percorsi individuati in sede di progettazione sono: “Il Cammino di San Vili” e il 

“Ring dell'Acqua” (composto a sua volta da tre itinerari “Usi dell'Acqua”, “Memoria” e “Paesaggio”). 

Fulcro dell'intervento saranno le APT e i CPT, che si impegneranno alla promozione e alla comunicazione del 

prodotto turistico da posizionare sul mercato, mentre il Parco si occuperà dell'infrastrutturazione dei percorsi, 

della segnaletica e soprattutto del confronto con gli operatori del territorio (operatori del ricettivo, guide, altri 

servizi e aziende di produzioni  tipiche, ristoranti) per la creazione dell'offerta turistica integrata vera e propria. 

 

Rete di Riserve Alpi Ledrensi: AIAL – Le Carbonaie 

Il progetto ha lo scopo di analizzare con metodo scientifico la pratica della produzione del carbone nel territorio 

delle Alpi Ledrensi. La ricerca sul campo e le analisi di laboratorio saranno accompagnate da una fase 

sperimentale che ci permetterà di tracciare dei paragoni tra la produzione recente e le tracce individuate sul 

territorio. Lo studio di questa tecnica produttiva, dei suoi gesti, delle catene operative e delle tracce che lascia 

nell’ambiente permette di ricostruire non solo la storia di una pratica, ma anche quella di un paesaggio, naturale 

e produttivo al tempo stesso e della gestione di esso attraverso le attività tradizionali. La ricerca mira a dare 

profondità storica a una pratica antica che ha giocato un ruolo importante nella gestione del territorio e del bosco. 

Di conseguenza l’azione ha come scopo soprattutto la valorizzazione di questa attività perché non venga perduta, 

ma mantenuta attraverso attività divulgative e formative e perché riacquisti un suo piccolo ruolo nella gestione e 

nell’economia del territorio (una piccola produzione di carbone fornita dalla costituenda associazione carbonai 

che derivi dalla pulizia e gestione adeguata di boschi e pascoli e che sia utilizzata presso i ristoratori locali o resa 

disponibile ai turisti). Tra i paesi che vengono ricordati più spesso per l'attività del carbonaio c'è Bondone che, 

aggrappato sui pendii della montagna sopra il lago d'Idro, era carente di risorse e dove tuttora viene mantenuta 

viva questa tradizione. In questa azione il Comune di Bondone si propone di costruire una baita per supportare 

l'attività degli ultimi carbonai. 

 

Rete di Riserve Destra Avisio – Fiemme: Green Stop – una Casa per la CETS, una Finestra sulla Rete 

L’Avisio con la sua area di protezione fluviale, fa parte a pieno titolo delle aree protette della Rete di riserve 

Fiemme, ne è la spina dorsale, il fulcro centrale, nonché il corridoio ecologico fondamentale. Da questa 

centralità, e dal fatto che all’interno dell’intera Rete non esiste un luogo fisico di riferimento per poterle dare 

visibilità, per poter divulgare idee, progetti e conoscenze, nasce l’idea di realizzare, in prossimità del torrente, un 

portale d’accesso alla rete, o meglio ancora, una finestra alla quale affacciarsi alla scoperta delle molteplici 

tematiche ambientali oltre che dei grandi valori custoditi nelle riserve naturali presenti sul nostro territorio. Il 

progetto prevede la costruzione di un edificio presso i coltivi a Masi di Cavalese (presso il vivaio forestale), 

concessi in uso dalla Provincia Autonoma di Trento alla Cooperativa sociale agricola «Terre Altre». Detto 

edificio dovrà contenere un info point Rete di Riserve “Fiemme-Destra Avisio”, una vetrina espositiva dei 

prodotti della cooperativa sociale agricola e di altri produttori locali dell’area natura-bio, ed un servizio di 

minimo ristoro per i turisti. Inoltre rappresenterà il punto fisico di incontro di tutti gli “azionisti” della CETS, che 

ne faranno il fulcro per le proprie attività di promozione del territorio in maniera sostenibile, coordinandosi tra 

loro. 

 

Rete di Riserve Alto Noce: Biowatching nell'Ontaneta 

L'azione proposta in collaborazione tra il Comune di Croviana e l'Associazione l'Alveare mira a sviluppare uscite 

guidate rivolte a scuole, turisti e residenti della val di Sole nell'Ontaneta alla scoperta del suo ricco patrimonio 

naturalistico e di biodiversità attraverso tutti i sensi. Alcune ipotesi di esperienze :  birdwatching nell'Ontaneta; 

alla scoperta del vecchio alveo: la storia alluvionale e morfologica; gli anfibi dell'ontaneta, con l'entomologo nel 

Bosco. Nella realizzazione di questa iniziativa verranno coinvolte anche l'APT Val di Sole e il Consorzio 

Turistico Dimaro – Folgarida. 

 

Azione di Sistema: La Biovia 

La Provincia autonoma di Trento, a partire da un itinerario pilota tracciato e percorribile, si impegna a sviluppare 

un progetto che collegherà Aree protette e Reti di Riserve della Provincia di Trento, delineando una “filosofia” 

del percorrere le Aree Protette in modo sostenibile ed inclusivo. Un “modo di esperire” le Aree Protette comune 

a più fruitori, anche non necessariamente “sportivi”, che potranno scegliere il proprio “filo conduttore”, 

costruendosi o cercando l'offerta più adatta alle proprie esigenze. All’interno di questo progetto dovranno essere 

coinvolti uno o più Tour Operator. 

Le Reti di Riserve si impegnano, al fine della realizzazione del progetto, a fornire supporto, dati, informazioni e 

materiali esistenti. 

 
  




