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Introduzione 
 

Nel periodo gennaio 2015 – maggio 2016, il MUSE – Museo delle Scienze di Trento ha dato 

attuazione alla Delega provinciale (DD n. 50 del 15 dicembre 2014), secondo le modalità 

concordate con il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree protette e condivise nell’ambito delle 

riunioni del Gruppo di pilotaggio del progetto. 

Il Gruppo di pilotaggio (GdP), in particolare tramite il Segretario tecnico-organizzativo, è stato 

incaricato della gestione operativa delle attività, mentre il Gruppo di Lavoro Allargato (GLA) con i 

soggetti attivamente impegnati sul tema della comunicazione e dell’educazione ambientale in 

Trentino, è stato coinvolto in momenti selezionati per un confronto più ampio.  

Le principali fasi di lavoro sviluppate sono state le seguenti:  

 Costruzione e condivisione delle basi conoscitive e definizione delle finalità di fondo 

(tramite interviste a tutti i componenti del gruppo di Lavoro Allargato e analisi dei materiali 

forniti); 

 Elaborazione del Piano (attraverso workshop e momenti di confronto, analisi di buone 

pratiche provinciali ed extraprovinciali, sviluppo di proposte organizzative); 

 Redazione del Dossier riassuntivo (ovverossia del Report finale); 

 Progettazione eventi in occasione della “Settimana della biodiversità” (maggio 2016). 

I contenuti del Piano sono descritti nel “Report finale” cui questo documento è allegato, mentre di 

seguito sono descritte le attività gestionali del progetto, le riunioni e gli eventi realizzati.  

Il gruppo di pilotaggio (GdP) 

Al Gruppo di pilotaggio spettano i compiti di coordinamento generale del Piano, di stesura del 

Programma di Attività, dell’organizzazione delle attività del Gruppo di Lavoro Allargato nonché 

dell’assistenza all’organizzazione degli eventi seminariali e formativi previsti. 

Il Gruppo di pilotaggio (GdP) è composto da:  

ENTE NOMINATIVO  

PAT – Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette Claudio Ferrari 

PAT – Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette Antonella Agostini 

APPA  Monica Tamanini  

MUSE Michele Lanzinger  

MUSE Maria Bertolini  

MUSE Paolo Pedrini (sostituito da Matilde Peterlini da maggio 2015) 

MUSE Silvia Vaghi (segretario tecnico –organizzativo) 

Rappresentante Parchi Chiara Scalfi (PNAB) 

Rappresentante Reti di Riserve Paolo Piffer (RdR di Cembra)  

 

Durante l’anno si sono tenute 6 riunioni del Gruppo di Pilotaggio nelle date: 

- 12 marzo 2015 
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- 4 maggio 2015 

- 18 maggio 2015 

- 22 giugno 2015 

- 24 settembre 2015 

- 5 novembre 2015 (riunione allargata alla dott.ssa Canepel, APPA, al dott. Ducoli, PPPSM, al 
dott. Zoanetti, PNAB). 

Il gruppo di lavoro allargato (GLA) 

Tutto il processo di costruzione del Piano ha visto il coinvolgimento attivo dei principali attori 

(Aree Protette – Parchi e Reti di Riserve, rappresentanti delle scuole, associazioni, ecc.) all’interno 

di un gruppo di lavoro allargato (GLA).  

Con il Gruppo di Lavoro Allargato sono state organizzate riunioni di lavoro e workshop con la 

partecipazione di esperti del settore selezionati nel panorama nazionale che hanno permesso di 

impostare e condividere obiettivi, metodologie e approcci. 

Il GLA si è riunito quattro volte durante il periodo di attuazione della Delega provinciale, in 

particolare:  

- il 13 aprile 2015, con un incontro finalizzato alla presentazione del progetto e avvio delle 
attività; 

- il 2 luglio 2015, con la presentazione discussione dell’impostazione del lavoro di 
elaborazione del curricolo verticale per le scuole; 

- il 30 novembre 2016, con la presentazione della proposta di curricolo della biodiversità e di 
attività extrascolastiche; 

- l’8 aprile 2016, con la riunione finale di presentazione del documento conclusivo (versione 
trasmessa alla Provincia il 31 marzo 2016).  

Ai lavori del Gruppo di Lavoro allargato hanno partecipato: 

ENTE NOME COGNOME 

PAT – Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree protette Antonella Agostini 

PAT – Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree protette Claudio Ferrari 

PAT – Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree protette (LIFE TEN) Elena  Guella 

PAT – Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree protette (LIFE TEN) Marcello  Corazza 

PAT – Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree protette (LIFE TEN)   

APPA Monica Tamanini 

MUSE Maria  Bertolini 

MUSE Michele Lanzinger 

MUSE Paolo  Pedrini 

MUSE Silvia Vaghi 

MUSE Danio Miserocchi 

PPPSM  Vittorio Ducoli 

PPPSM Elena Luise 

PPPSM Federica De Luca 

PNAB  Roberto Zoanetti 
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ENTE NOME COGNOME 

PNAB Chiara  Scalfi 

Parco dello Stelvio Ivan Callovi 

RdR Alta Valle di Cembra - Avisio Paolo  Piffer 

Fiemme Destra Avisio Andrea  Bertagnolli  

RdR Parco Naturale locale Monte Baldo Manuela  Francesconi 

RdR Sarca Micaela  Deriu 

RdR Sarca Giuliana Pincelli 

RdR Alpi Ledrensi Matilde Peterlini 

RdR Monte Bondone Soprassasso Lorenza Forti 

RdR Noce Manuel  Panizza 

RdR Val di Fassa Mara Nemela 

Ecomusei (coordinamento) Adriana Stefani 

Ecomuseo dell’Argentario Lara Casagrande  

TSM-STEP Gianluca Cepollaro 

Fondazione Edmund Mach  (Istituto formazione)  Franco Frisanco 

Fondazione Edmund Mach  (Ricerca)  Heidi Hauffe 

PAT – Dipartimento della Conoscenza Beatrice De Gerloni  

PAT – Dipartimento della Conoscenza Nicoletta Zanetti 

IPRASE  Cristiana Bianchi 

Fondazione Museo Civico Rovereto  Nello Fava 

Fondazione Museo Civico Rovereto Gionata Stancher 

Fondazione Museo Civico Rovereto Giulia  Tomasi 

SAT – Commissione Tutela Ambiente Montano Luana Silveri 

SAT – Commissione Tutela Ambiente Montano Anna Sustersic  

 

Si allegano le note di sintesi delle riunioni (Allegato 1). 

I workshop  

Sono stati organizzati due workshop quali momenti di approfondimento concettuale e confronto 

sia con relatori esterni alla realtà provinciale che fra i componenti del GLA.  

Per facilitare il lavoro di gruppo, ciascun workshop è stato organizzato con una mattinata 

“frontale” e un pomeriggio laboratoriale, in cui applicare ai propri contesti gli input ricevuti in 

mattinata.  

Il primo workshop si è tenuto l’8 maggio ed ha consentito di riflettere sulle difficoltà nel 

comunicare la biodiversità e su quali siano gli obiettivi da perseguire, nonché i metodi e gli 

strumenti da promuovere nelle scuole e presso i residenti nelle Aree Protette.  

Il secondo workshop, tenutosi il 13 luglio, è ripartito dagli spunti emersi ampliando però la 

discussione e il punto di vista a due tematiche non trattate: la prima riguarda la valutazione dei 

processi educativi e la seconda la comunicazione al vasto pubblico tramite i media e i nuovi media. 

In allegato  le sintesi dei lavori di gruppo (Allegato 2).  
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La presentazione del progetto agli insegnanti referenti del progetto 
“Scuola e Montagna”  

Il 29 agosto 2015, nell’ambito del corso di aggiornamento organizzato da IPRASE per gli insegnanti 

referenti del Progetto Scuola e Montagna, è stato presentato il Progetto “La Biodiversità 

partecipata”, con lo scopo di verificare la possibilità di sviluppare una sinergia fra i due progetti.  

Questa attività ha permesso di rafforzare la sinergia con IPRASE, impegnata nelle realizzazione, 

con alcune scuole del Trentino, del curricolo della montagna (pubblicato nel maggio 2016).  

Il Festival della Biodiversità  

Il 22 maggio 2016, in occasione della Giornata internazionale della Biodiversità è stato organizzato 

il “Festival della Biodiversità” presso il MUSE, con la partecipazione degli Enti del GLA.  

Nel dettaglio le attività hanno riguardato:  

- l’ideazione e l’organizzazione delle attività svolte il 22 maggio pomeriggio al MUSE; 

- il coordinamento degli Enti appartenenti al Gruppo di Lavoro Allargato e segnatamente 

delle Aree protette per organizzare la presenza al “Festival”; 

- l’organizzazione della conferenza spettacolo serale “BIOPOP. Lo spettacolo della varietà”, a 

cura dell’antropologo Duccio Canestrini; 

- la promozione dell’evento tramite flyer, pubblicità sui giornali, partecipazione alla 

conferenza stampa tenutasi in Provincia il 16 maggio. 

Si allega il programma definitivo della giornata (Allegato 3) . 
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Allegato 1 – Sintesi degli incontri del Gruppo di Lavoro 
Allargato  
 

La Biodiversità partecipata 

Gruppo di Lavoro Allargato – 13 aprile 2015 

verbale sintetico 

 
La riunione prende l’avvio con un’introduzione sulle motivazioni poste all’origine del progetto, sul 
suo significato e sui suoi obiettivi (C. Ferrari, cfr. Allegato alla deliberazione di Delega al MUSE) .  
Viene dunque presentata (cfr. Slide allegate) una proposta di impostazione, che identifica – in via 
preliminare –  i contenuti del Piano di Comunicazione (imperniandoli sulla relazione biodiversità / 
paesaggio e sui servizi ecosistemici), le tipologie di approcci, i destinatari, i risultati attesi e 
l’organizzazione delle attività per il 2015.  
La presentazione è intervallata da momenti di discussione, di cui si riportano di seguito i punti 
salienti, articolandoli secondo i due principali punti all’ordine del giorno, cioè: 

1. Presentazione e condivisione del progetto, della proposta di impostazione e dei risultati 
attesi 

2. Organizzazione delle attività future. 
 
1. Condivisione progetto e impostazione 

Un primo importante momento di discussione riguarda lo schema proposto per l’impostazione 
generale del piano di comunicazione (contenuti/ approcci/ destinatari); di seguito la sintesi 
rielaborata degli spunti emersi per ciascuno degli elementi citati.   
 
“COSA?” (CONTENUTI) 

Emerge, in generale, l’importanza di approfondire e lavorare sull’identificazione e specificazione 
dei  contenuti della comunicazione.  In particolare: 
 Si richiama la necessità di fare riferimento alla definizione di biodiversità che non è solo quella 

fra le specie, ma comprende la diversità genetica, la diversità fra ecosistemi (convenzione sulla 
diversità biologica). 

 Si sottolinea come sia importante porre alla base del progetto la condivisione e la 
comunicazione del valore della biodiversità anche a prescindere dalla sua utilità (e dunque dai 
servizi ecosistemici che essa offre). Vi è infatti il rischio di legare troppo strettamente la 
conservazione ad un valore “di mercato” monetario, che in quanto tale  potrebbe fluttuare o 
diminuire fortemente e dunque trascinare con sé nel “crollo” le motivazioni su cui si è 
imperniata la comunicazione del valore e la necessità della conservazione. (Es. buon vino/buon 
paesaggio) 
Si suggerisce dunque di spendere del tempo per definire cos’è la biodiversità in termini 
valoriali, su cui poi costruire tutto il resto. I Servizi ecosistemici rispondono bene al “perché” 
conservare la biodiversità, non al “cosa” voglio conservare. Per il paesaggio si è affrontato un 
percorso analogo di conoscenza, comunicazione e valorizzazione che potrebbe fornire degli 
spunti, puntando sulla capacità del concetto di paesaggio di connettere/catalizzare mondi 
diversi: innanzitutto si è lavorato sull’estensione del concetto, puntando a uscire da campi 
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specialistici (esproprio ad architetti e ingegneri della “proprietà” del tema) e a toglierlo dal 
“recinto” della “visione” (no bel paesaggio là fuori, ma paesaggio come spazio di vita, “buon” 
paesaggio).  

 Nello schema proposto (contenuti/approcci/destinatari), il valore della biodiversità dovrebbe 
essere esplicitato come elemento trasversale / sullo sfondo di tutto il piano di comunicazione. 
l’aspetto valoriale deve comunque essere un contenuto della comunicazione soprattutto con 
alcuni destinatari (es. bambini, persone che scelgono di visitare l’AAPP perché hanno già una 
propria sensibilità e che aderiscono a certi valori) – “siamo biodiversità”. Per gli altri soggetti i 
Servizi ecosistemici possono invece essere uno strumento per aprire una porta e facilitare 
l’accesso alla comunicazione.  

 Sul rapporto biodiversità / paesaggio si sottolinea l’importanza di leggere la relazione 
causa/effetto “nei due sensi”, tenendo presente cosa fa la biodiversità “per” il paesaggio e 
cosa fa o può fare il paesaggio “per” la biodiversità. 

 
 “COME?” (APPROCCI) 

Si evidenzia che spesso i diversi approcci identificati (es. scientifico, esperienziale, …) sono  
utilizzati in modo integrato all’interno delle attività di comunicazione / educazione; si evidenziano 
inoltre alcune carenze e proposte di successiva articolazione dei primi approcci identificati. Nel 
dettaglio: 
 Si suggerisce di dedicare un punto specifico alla didattica, che rappresenta un’attività con 

proprie specificità e per la quale, in particolare, sarà opportuno prevedere l’utilizzo  di un mix 
degli approcci proposti. 

 Si evidenzia che l’approccio artistico potrebbe rientrare all’interno della più ampia categoria 
dell’”esperienziale”, in quando attiva fortemente le capacità espressive e diventa esperienza. 
In particolare, si potrebbe distinguere – nell’artistico – un approccio attivo (in cui il soggetto è 
chiamato a “produrre” arte)  da uno passivo  (in cui il soggetto è fruitore /destinatario di arte). 
Ad esempio, il teatro, teatro sociale, eco-teatro sono esempi di approcci attivi. A questo 
proposito viene sottolineato che vanno evitate le  esperienze spot, e favorita la ripetizione 
all’interno di un percorso. Importante ragionare di qualità prima che di quantità. 

 Fra gli approcci artistici dovrebbero essere integrati anche la fotografia, la scrittura,.. anche 
tenendo presente le opportunità delle nuove tecnologie  (fotografia digitale, video, blog, …). 

 Fra gli strumenti manca e si propone di integrare esplicitamente le “nuove tecnologie”, anche 
in modo trasversale agli altri approcci (es. citizen science, artistico-digitale, ecc …). Le nuove 
tecnologie funzionano con diversi target/destinatari (anche con scuole medie o ultimi anni 
elementari). 

 Funziona, nella scuola, lo stimolo a delineare azioni virtuose concrete attraverso una sorta di 
“gioco di ruolo”, che porti a vestire i panni di diversi soggetti in qualche modo “responsabili” 
della conservazione della biodiversità in uno specifico ambito (es. agricoltore, escursionista, 
amministratore, ..). 
 

“A CHI?” (DESTINATARI) 

In generale emerge la necessità di “specializzare” contenuti della comunicazione e tipologie di 
approccio in funzione dei destinatari (cfr. sezioni precedenti). 
Si evidenzia che fra i “residenti” nelle AAPP assume particolare importanza la categoria degli 
Amministratori.  
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AMBITO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE 

È importante fare lo sforzo di uscire dalle Aree Protette. Il rischio è che si identifichi la protezione 
della biodiversità unicamente come un compito dei territori tutelati, mentre la sfida vera è quella 
della conoscenza e della conservazione diffusa sul territorio.  

 
RISULTATI ATTESI  

Emerge come funzionale al raggiungimento dei risultati sia per la scuola che per il settore 
extrascolastico l’importanza di far circolare e condividere tutto il materiale già esistente prodotto 
dai diversi soggetti: nella pluriennale attività, infatti, i vari enti hanno prodotto moltissimo 
materiale e iniziative, quali conferenze, mostre, visite guidate….  
Potrebbe pertanto risultare molto utile un momento di formazione e di condivisione delle 
esperienze.  
Nello specifico, per i due target selezionati si evidenziano i seguenti elementi: 
Scuola 

 Per la scuola è importante che le progettualità tengano conto dei piani di studio già definiti, 
assecondandoli e integrandosi all’interno degli stessi  (ok multidisciplinarietà, attenzione alle 
scuole secondarie).  

 Tali proposte  dovranno essere il più possibile personalizzabili sulla base delle attività 
curriculari di ogni scuola  (non preconfezionate). 

 Per le proposte agli insegnanti , è importante fare attenzione a come individuare gli insegnanti 
da coinvolgere, individuando quelli che hanno una prospettiva di continuità nella scuola (ad 
esempio  attraverso il coinvolgimento e il confronto con i dirigenti scolastici). 

 Nel 2015 le scuole lavoreranno molto sui temi EXPO, implicitamente correlati alla biodiversità. 
Va capito come valorizzare tutto il lavoro svolto.   

Extrascolastico 

 Per l’extra-scolastico è particolarmente importante lo scambio di esperienze e la definizione di 
programmi condivisi fra i diversi soggetti provinciali. 

 Nell’ottica della capitalizzazione delle esperienze, uno dei possibili strumenti è anche quello 
della loro registrazione/videoregistrazione  e messa on line delle iniziative. 

 
2. Aspetti organizzativi  

 
 Il 20/09/2015 si terrà la Borsa del Turismo Montano: potrà essere l’occasione per presentare 

una prima proposta sul turismo scolastico, poi si potrebbe considerare la Borsa del turismo 
scolastico e studentesco.  

 Relativamente al workshop dell’8 maggio, a valla della presentazione dell’impostazione 
(mattina di relazioni frontali e gruppi di lavoro nel pomeriggio): 

o si propone di organizzare un tavolo di lavoro pomeridiano “creativo” che lavori sul 
concetto di biodiversità,  

o è opportuno che i gruppi di lavoro dell’8 maggio abbiano un facilitatore.  
o potrebbe essere utile istituire un sottogruppo che si occupi nello specifico di 

approfondire il tema del “cosa” comunicare.  
 
La riunione si conclude dando appuntamento al workshop dell’8 maggio. 
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Alla mattinata, sono invitati a partecipare anche altri colleghi degli Enti coinvolti nel percorso, non 
direttamente coinvolti in questo gruppo.  
Gli spunti emersi in questo incontro saranno utilizzati per definire il piano di lavoro e le relative 
modalità operative.  
 

 

 

 

 

 

Allegato – Elenco dei partecipanti: 

 

PAT – Servizio Aree Protette e Sviluppo Sostenibile  Claudio Ferrari, Antonella Agostini 

MUSE Michele Lanzinger, Maria Bertolini, Danio 

Miserocchi, Silvia Vaghi  

PAT – APPA Monica Tamanini 

PAT – Dipartimento della Conoscenza Nicoletta Zanetti 

Fondazione E. Mach Heidi Hauffe 

Fondazione E. Mach - CIF Franco Frisanco 

TSM – STEP  Gianluca Cepollaro 

Parco Naturale di Paneveggio – Pale di San Martino Vittorio Ducoli, Elena Luise, Cristina Zorzi 

Parco Nazionale dello Stelvio Ivan Callovi 

Parco Naturale Adamello Brenta Chiara Scalfi  

RdR Cembra Paolo Piffer 

RdR Fiemme Andrea Bertagnolli 

RdR Bondone Lorenza Forti 

RdR Alto Noce Manuel Panizza 

PNL Monte Baldo Manuela Francesconi 

Rete Ecomusei Adriana Stefani 

Ecomuseo Argentario Lara Casagrande 

Fondazione Museo Civico Rovereto Nello Fava 

Fondazione Museo Civico Rovereto Giulia Tomasi 

SAT – Commissione Tutela Ambiente Montano Luana Silveri 

PAT – AAPPSS – LIFE TEN Marcello Corazza, Elena Guella, Angela 

Martinelli 
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La Biodiversità partecipata 

Gruppo di Lavoro Allargato – 2 luglio 2015 

Verbale sintetico 

 

Ordine del giorno previsto 
1. Stato di avanzamento delle attività: gli esiti del primo workshop e la ricognizione delle 

esperienze  
+ Ricognizione di mostre, materiali, strutture, ... : presentazione di un esempio e richiesta 
dei materiali ai componenti del Gruppo 

2. Proposte di azioni concrete per il Piano della comunicazione: 
2.1 Il “modello” Maniflu: esperienza replicabile per favorire la partecipazione attiva dei 
residenti nelle Aree protette?  
2.2 L’educazione alla biodiversità nelle scuole: indirizzi per una proposta "curricolare" nelle 
Aree protette  

3. Presentazione del programma e proposte per l’attività laboratoriale del secondo workshop 
(lunedì 13 luglio 2015)  

4. Organizzazione del terzo workshop sul “Turismo scolastico”  
 
La riunione prende l’avvio con una presentazione che illustra gli avanzamenti e le proposte relative 
ai diversi punti al’ordine del giorno (cfr. Slide allegate). 
 
Il punto 1 è affrontato presentando brevemente l’avanzamento delle attività e sottolineando 
l’importanza  di completare la ricognizione delle mostre, percorsi, strutture, ecc.  esistenti presso i 
vari Enti e, per le mostre,  la disponibilità ad eventuali scambi. 

Si anticipa che verrà inviata una scheda ricognitiva da compilare da parte di ciascun componente 
del Gruppo di Lavoro. 

 
Il punto 2.1 è rimandato a successiva riunione.  
 
Punto 2.2. “Indirizzi per una proposta curricolare nelle Aree Protette”.  
A valle della presentazione di una prima proposta metodologia e operativa per un curricolo 
verticale delle aree protette, la discussione sottolinea che la responsabilità del progetto educativo 
è e deve rimanere della scuola e che non sempre la scuola chiede un approccio “scolastico”, ma 
anzi a volte ricerca la complementarietà rispetto alla propria proposta (Parco PAN).  
IPRASE evidenzia che  secondo le LG provinciali assumono sempre maggiore importanza i progetti 
che non rientrano nei curricula disciplinari, ma che hanno carattere trasversae: si tratta infatti di 
attività che permettono di osservare gli studenti “a tutto tondo”, in questo ambito potrebbero 
rientrare pienamente le proposte di AAPP; Musei, Ecomusei, … 
Fra l’altro, oltre alle competenze disciplinari, i progetti possono contribuire anche all’acquisizione 
delle competenze trasversali, elemento che dovrebbe essere messo in luce (RdR Noce).  
 

L’esigenza di partire dalle LG è determinata dalla necessità di “parlare” alle scuole e dunque di 
proporre progetti che, mantenendo le specificità proprie delle proposte degli Enti di educazione 
informale, siano in grado di “dialogare” con i Piani di Studio scolastici e di porsi in reazioni con essi.   
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Viene illustrato brevemente il contenuto e la modalità operativa del progetto scuola – montagna, 
evidenziando che in ogni istituto è presente un referente di tale progetto (IPRASE).  
Si discute sull’importanza di individuare dei referenti nelle scuole e di una loro forte 
legittimazione, da conseguire anche in raccordo con il Dipartimento della Conoscenza provinciale, 
per garantire adeguata continuità ai progetti (Museo Civico Rovereto).  

Si decide di verificare con IPRASE la possibilità di veicolare le proposte del Piano “La biodiversità 
partecipata” tramite i referenti de progetto scuola-montagna e partecipare ad una serata 
organizzata all’interno del corso di formazione per insegnanti referenti di scuola-montagna a fine 
agosto. 

 
Il modello “a piramide” degli obiettivi proposti per il curricolo verticale (cfr. slide) viene condiviso 
nelle sue linee generali evidenziando la positività del tentativo di costruire un’idea da porre alla 
base di tutto il progetto di comunicazione, seppur da affinare e perfezionare.  
Alcune sottolineature riguardano:  

 l’importanza che nel punto più alto della piramide vi sia la responsabilità; (Museo Civico 
Rovereto) 

 la proposta di inserire il tema dell’”uso delle risorse”; (STEP) 
 la necessità di continuare a lavorare per consolidare l’idea di fondo. (STEP) 

Fra l’altro, si evidenzia l’importanza di distinguere il livello istituzionale dal livello operativo.  
Diverso è attivare delle sperimentazioni di attività da proporre a livello operativo, rispetto ad 
avere l’obiettivo di interagire a livello istituzionale dandosi l’obiettivo ambizioso di  interagire a 
livello alto  proponendo una “contaminazione”.  (STEP) 
Infine, si richiama la necessità di non trascurare gli aspetti organizzativi (chi fa che cosa). (APPA) 
Gi aspetti organizzativi sono evidenziati anche dall’Ecomuseo Argentario (vi sono attività di 
Educazione Ambientale di propria competenza svolte all’interno dei siti della rete Natura 2000) e 
dal Parco PAN, che chiede di esplicitare che i progetti “diversi” da quelli del curricolo “biodiversità” 
rimarranno fra le proposte del Parco.  
 

La discussione si conclude con l’impegno di proseguire sia sul piano metodologico (affinamento 
dell’idea e del modello), che sul piano operativo. A livello operativo  si prendono i seguenti 
impegni:  
 proseguire nell’analisi dei progetti educativi esistenti e nella loro messa a sistema all’interno di 

una proposta di curricolo verticale (entro fine agosto/inizio settembre), rimandando alla fase 
successiva gli aspetti di progettualità innovativa; 

 avviare l’approfondimento degli aspetti organizzativi; 
 attivare un sotto-gruppo che si occupi nello specifico del lavoro sul curricolo nei prossimi 2 

mesi. 

 

Il punto 3 vede in particolare una discussione sull’organizzazione delle attività laboratoriali.  

 

Rispetto al punto 4, emergono i seguenti spunti, di cui si terrà conto nell’organizzazione del III 

workshop previsto per fine settembre/inizio ottobre :  

 il coordinamento fra i musei roveretani con l’APT per una promozione di pacchetti di 
turismo scolastico funziona piuttosto bene e potrebbe essere una esperienza interessante 
da invitare al workshop dedicato al turismo scolastico; (Museo Civico Rovereto) 

 nell’ambito del Tavolo per l’economia solidale è in corso la redazione di un “disciplinare per 
il turismo sostenibile”: valutare una eventuale connessione; (Ecomuseo Argentario) 
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 tener presente che è stato presentato alle APT il progetto “Il Parco della bellezza”, con 
percorsi fotografici per ambiti, tenere presente inoltre i raccordo con Turnat e con 
l’accademia della montagna; (RdR Sarca)  

 potrebbe essere utile invitare una agenzia di viaggio con esperienza consolidata di turismo 
scolastico (le scuole si appoggiano alle agenzie); (Parco PAN) 

 da valutare la partecipazione alle fiere: Genova è molto distante, probabilmente meglio 
puntare su fiere in un bacino più vicino (es. Padova).  

 

 

Allegato – Elenco dei partecipanti: 

 

PAT – Servizio Aree Protette e Sviluppo Sostenibile  Claudio Ferrari, Antonella Agostini 

MUSE Maria Bertolini, Danio Miserocchi, Silvia 

Vaghi  

PAT – APPA Monica Tamanini 

PAT – IPRASE Cristiana Bianchi 

TSM – STEP  Gianluca Cepollaro 

Parco Naturale di Paneveggio – Pale di San Martino Elena Luise 

RdR Cembra Paolo Piffer 

RdR Fiemme Andrea Bertagnolli 

RdR Bondone Lorenza Forti 

RdR Alto Noce Manuel Panizza 

PNL Monte Baldo Manuela Francesconi 

RdR Ledro Matilde Peterlini 

RdR Sarca Micaela Deriu 

Ecomuseo Argentario Lara Casagrande 

Fondazione Museo Civico Rovereto Nello Fava 

Fondazione Museo Civico Rovereto Gionata Stancher 

SAT – Commissione Tutela Ambiente Montano Luana Silveri 
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La Biodiversità partecipata 

Gruppo di Lavoro Allargato – 30 novembre 2015 

Verbale sintetico 

Ordine del giorno 

 

1. condivisione e consolidamento dell’impianto metodologico; 
2. la proposta curricolare per le scuole delle Aree protette; 
3. proposte per le attività extrascolastiche nelle Aree protette: il “modello” Maniflu, la citizen 

science, le giornate internazionali; 
4. prosecuzione delle attività. 

 

La riunione prende l’avvio con un breve richiamo allo stato di avanzamento generale delle attività: 

la chiusura del progetto –inizialmente prevista per fine 2015 – è posticipata di qualche mese  per 

permettere la stesura e condivisione dei documenti finali e la realizzazione di un workshop finale 

di presentazione. 

Segue la presentazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

Punto 1 - Condivisione e consolidamento dell’impianto metodologico.  

Sono richiamati i messaggi chiave e l’approccio concettuale adottato per il Piano di 

comunicazione/educazione, maturati grazie ai due workshop tenutisi nei mesi di maggio e di 

luglio.   

Viene presentato anche lo schema degli obiettivi e delle azioni del Piano. 

 

Punto 2 – La proposta curricolare per le scuole delle Aree protette.  

La proposta di curricolo verticale per le scuole è organizzato nelle sezioni: 

1) Analisi delle Linee guida per i Piani di Studio provinciali, con l’obiettivo di identificare 
all’interno dei Piani di Studio i principali riferimenti cui “agganciare” la proposta di curricolo 
promossa dalle Aree protette; 

2) Metodologie. Sono identificati tre approcci metodologici cui il progetto curricolare dovrà 
fare riferimento (educazione place based, active learning, collaborative learning); 

3) Obiettivi. Gli obiettivi del curricolo già presentati nella riunione di luglio sono stati rivisti e 
affinati e organizzati secondo le categorie “sapere”, “saper fare”, “saper essere”; 

4) Sezione per biennio. Per ciascun biennio sono forniti innanzitutto alcuni elementi cardine 
per la costruzione delle proposte progettuali: si tratta di specificazioni metodologiche 
riferite alle età degli alunni, di indicazioni per favorire la trasversalità dei progetti rispetto 
alle diverse aree disciplinari di un’analisi specifica delle competenze di scienze e di 
geografia finalizzata a individuare le principali conoscenze e le abilità sviluppate nel biennio 
e pertanto i possibili contenuti didattici dei progetti. Segue una sezione più specifica in cui 
è presentato un elenco di progetti già esistenti e collaudati nelle Aree protette che 
rispondono ad alcuni degli obiettivi, contenuti didattici e approcci metodologici descritti. 
L’idea è quella di proporre per ciascun biennio un numero ristretto di progetti “esemplari” 
riproducibili, con le dovute specifiche, in ciascuna Area Protetta (si veda l’allegato foglio 



16 

 

excel per l’elenco dei progetti proposti dagli Enti appartenenti al Gruppo di Lavoro 
Allargato). 

La presentazione viene sviluppata a titolo esemplificativo per il primo biennio (nelle slide allegate, 

tuttavia, sono riportati anche i bienni successivi).  

 

Una prima fase di discussione riguarda i progetti proposti dall’Istituto per l’educazione alla terra1; 

per il primo biennio, infatti, è stato selezionato il progetto “Passeggiate con la terra”, come 

progetto olistico di scoperta dell’ambiente attraverso i sensi. Il percorso educativo proposto 

dall’Istituto per l’educazione alla terra prosegue con diverse progettualità anche nelle fasce di età 

superiori (ad esempio con il progetto “custodi della terra” o con i suoi singoli moduli). Per 

quest’ultimo si sottolinea che il costo dei materiali è significativo (8/10 € ad alunno) e potrebbe 

essere un ostacolo alla realizzabilità, per gli altri progetti questo problema non si pone in modo 

significativo.  

 

Verificata la questione dei costi, all’interno del curricolo per la biodiversità si intendono 

proporre, fra gli altri, i progetti (o i singoli moduli) dell’Istituto per l’educazione alla terra, in 

ragione dell’elevato grado di coerenza riscontrato con le metodologie identificate (in 

particolare con riferimento all’approccio esperienziale, alla capacità di unire aspetti 

cognitivi, sociali e valoriali, ai risultati che tali progetti registrano come capacità di 

sviluppare nei partecipanti una significativa attitudine al cambiamento).  

 

Nel prosieguo della discussione, emerge dal Dipartimento della Conoscenza (dott.ssa Zanetti) la 

proposta di coinvolgere due istituti (un istituto comprensivo e un istituto superiore) per sviluppare 

un “curricolo”  maggiormente integrato nei piani di studio scolastici, con riferimento alle diverse 

aree disciplinari. In questo modo, le proposte delle Aree protette si inserirebbero nell’attività 

ordinaria dei docenti e sarebbero più funzionali al raggiungimento degli obiettivi scolastici.  

Il Museo Civico di Rovereto (dott. Fava) evidenzia che il Gruppo di Lavoro è nato per approfondire 

la definizione del contributo che i soggetti dell’educazione non formale (Aree Protette, Musei , …) 

possono offrire alla scuola quale apporto aggiuntivo e specifico rispetto alla proposta scolastica: il 

compito del Gruppo di Lavoro dovrebbe essere quello di dare indirizzi e supporto alle scuole. Ad 

esempio, il Museo Civico si propone per fornire un repertorio di “compiti di realtà” che potrebbero 

essere proposti alle scuole dai soggetti del Gruppo di Lavoro. Sottolinea inoltre l’importanza della 

formazione degli insegnanti. 

 

La proposta del Dipartimento della Conoscenza è accolta con favore, come opportunità di 

confronto con le scuole nella convinzione che un curricolo scolastico di educazione alla 

biodiversità esemplare per tutte le scuole della provincia sia un’opportunità per il 

raggiungimento degli obiettivi educativi e per una miglior contestualizzazione dei progetti 

                                                           
1
 Institute for Earth Education nasce negli Stati Uniti alla fine anni '60, ad opera del prof. Steve Van Matre, 

docente di Educazione Ambientale presso l'Università dell'Illinois 
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delle Aree Protette. Si concorda pertanto di fissare a breve un incontro fra i referenti del 

progetto e il Dipartimento della conoscenza per avviare l’attività.  

Questa scelta non appare in conflitto con il compito del Gruppo di Lavoro Allargato, ma 

piuttosto sembra fornire un valore aggiunto al progetto, attraverso un dialogo più stretto 

con il mondo della scuola sul tema della biodiversità.  

 

Parallelamente, il MUSE propone di organizzare un’attività di formazione agli insegnanti sul tema 

della biodiversità, sperimentando gli approcci proposti nel progetto.  

 

Punto 3 - Proposte per le attività extrascolastiche nelle Aree protette: il “modello” Maniflu, la 

citizen science, le giornate internazionali (SLIDE ) 

 

L’educazione, l’informazione e la comunicazione sui temi ambientali fanno parte dei principi 
cardine delle politiche e i programmi di sviluppo a livello comunitario ( Europa 2020).  
Il valore e la cultura della biodiversità sono quindi temi che devono permeare in modo trasversale 
l’intera società, coinvolgendo in vario modo settori produttivi ed economici della società, a partire 
dalla informazione e formazione di categorie professionali specifiche, in un’ottica di lifelong 
learning. I singoli cittadini operano quotidianamente decisioni che possono avere un impatto 
diretto o indiretto sull'ambiente: un'informazione di miglior qualità e più facilmente accessibile in 
materia di ambiente contribuisce a sensibilizzare la popolazione e quindi a influenzarne i 
comportamenti. 
A partire dal progetto Maniflu, creato e sperimentato con successo dalla rete di riserve Basso 

Sarca, come forma di partecipazione della popolazione residente, sono state proposte alcune 

riflessioni sulla possibile trasposizione del progetto stesso in altre aree protette, delle osservazioni 

sull’attuale organizzazione delle offerte didattiche e alcune proposte operative. 

Sulla base di quanto esposto si chiede di far pervenire osservazioni, consigli, integrazioni o anche 

critiche in modo da poter costruire in modo condiviso anche l’offerta formativa per i contesti 

extrascolastici.  

 

Punto 4 – Prosecuzione delle attività 

A breve sarà organizzata la riunione con il Dipartimento della Conoscenza, con lo scopo di valutare 

il percorso di coinvolgimento delle scuole che dovrà comunque concludersi entro la fine dell’a.s. 

2015/2016, per poter estendere una proposta concreta alle scuole delle Aree Protette per l’a.s. 

2016/2017. A valle dell’incontro si valuterà la durata della proroga del progetto e le successive 

tappe, che saranno comunicate al GLA.  

 

Seguirà, anche per sezioni separate, l’invio della bozza di report al GLA  per commenti e proposte. 

 

Varie 

Il Museo Civico di Rovereto segnala alcuni eventi che saranno organizzati presso il Museo, in 

particolare nella primavera 2016 si terrà una mostra frutto di un gemellaggio con un’istituzione del 

Messico, nell’ambito della quale potrebbe essere organizzata una giornata di studio sulla 

biodiversità. 
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Allegato – Elenco dei partecipanti: 

 

PAT – Servizio Aree Protette e Sviluppo Sostenibile  Claudio Ferrari, Antonella Agostini 

MUSE Maria Bertolini, Danio Miserocchi, Silvia 

Vaghi  

PAT – APPA Monica Tamanini 

PAT – IPRASE Cristiana Bianchi 

PAT – Dipartimento Conoscenza Nicoletta Zanetti 

Parco Naturale di Paneveggio – Pale di San Martino Federica De Luca 

Parco Naturale Adamello Brenta Chiara Scalfi 

Parco deo Stelvio Ivan Callovi 

RdR Cembra Paolo Piffer 

RdR Fiemme Andrea Bertagnolli 

RdR Bondone Lorenza Forti 

RdR Alpi Ledrensi / SAT Commissione Tutela Ambiente Montano Anna Sustersic 

Fondazione Museo Civico Rovereto Nello Fava, Gionata Stancher, Giulia Tomasi  

 
La Biodiversità partecipata 

Gruppo di Lavoro Allargato – 8 aprile 2016 

Verbale sintetico 

 

Ordine del giorno 

 

1. Presentazione del report finale (bozza per la discussione, vers. 4 aprile 2016, già trasmesso 
al GdL) 

2. Discussione delle proposta  
3. Prosecuzione delle attività (breve/medio/lungo termine) 

 

1 – Presentazione del report finale e discussione  

Viene presentato il report finale, che sarà integrato da un ulteriore approfondimento relativo alla 

sezione “extrascolastico” (di quest’ultima viene data una anticipazione in sede di riunione).  

 

2 – Discussione  

La discussione si concentra sulla proposta per la scuola. Per favorire la raccolta delle opinioni dei 

partecipanti circa la proposta organizzativa viene distribuita un’apposita scheda. 

 

Durante la discussione si rileva in particolare:  

 l’importanza e la ricchezza delle realtà che compongono il Gruppo di Lavoro Allargato e il 
valore aggiunto di avere messo allo stesso tavolo il Dipartimento della Conoscenza PAT, 
l’IPRASE, i Musei (FMCR) 



19 

 

 

 la necessità di definire in modo chiaro gli aspetti organizzativi per l’attuazione del curricolo 
verticale nelle Aree protette e, nel dettaglio, nelle Reti di Riserve. I nodi da sciogliere per 
poter partire con la diffusione del curricolo nell’a.s. 2016/2017 sono:  
o la possibilità per le AAPP di attivare il curricolo in maniera flessibile, partendo da un 

primo nucleo ristretto di progetti (con un approccio modulare nel tempo ad esempio 
per chi ha già un’offerta progettuale curricolare); 

o la necessità di presentare la proposta progettuale alle scuole nel periodo 
maggio/giugno 2016, affinchè le scuole possano introdurre le proposte nella loro 
progettualità. Legata a questa, pertanto, l’esigenza di affidare le attività educative in 
tempo utile (sono gli operatori che dovranno farsi carico della promozione della 
proposta educativa nelle scuole); 

o le modalità con cui realizzare la formazione degli operatori che saranno chiamati a 
proporre il curricolo nelle RR (chi organizza la formazione, quando si fa, chi la paga, 
quanto costa?); 

o la disponibilità degli operatori APPA a promuovere i progetti del curricolo (quando e 
quali condizioni?); 

o la verifica della possibilità dei Parchi di svolgere attività educative al di fuori del proprio 
territorio. 

Un ulteriore tema, che potrà essere affrontato in seguito, riguarda i costi delle attività 

educative, che dovrebbero essere “standard” a prescindere dal soggetto che realizza tali 

attività. 

 

 l’importanza di proseguire con la progettazione del corso per insegnanti da realizzare 
all’avvio dell’anno scolastico 2016/2017. 
 

3 – Prosecuzione delle attività 
Le attività del progetto “La biodiversità partecipata” – prima fase si concluderanno entro il 31 

maggio 2016. Fino ad allora si prevede:   

 di organizzare una manifestazione coordinata in occasione della Giornata internazionale 
della biodiversità, come già comunicato telefonicamente ai rappresentanti delle Aree 
protette. Si chiede a ciascuno di inviare le proprie proposte di attività e se ne discutono 
alcune;  

 di raccogliere, entro la fine di aprile,  osservazioni e commenti sul documento, di cui tenere 
conto per la stesura finale; 

 di procedere con la stesura della versione finale del documento entro la fine di maggio. 
 

Successivamente si prevede che le Reti di Riserve procedano con la scelta del soggetto referente 

per la scuola e con l’attivazione dei soggetti locali di riferimento, per poter promuovere il curricolo 

verticale presso le scuole delle RdR per l’a.s. 2016/2017 

Nel mese di settembre (?): potrebbe essere organizzato l’incontro/gli incontri fra operatori per 

formazione reciproca sui progetti del curricolo, dando parallelamente l’avvio alla costruzione di 

una scheda di valutazione delle attività educative unica per le Aree protette. 
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Per l’anno scolastico 2016/2017 si prevede inoltre la verifica del curricolo con alcune scuole, per 

una migliore contestualizzazione rispetto ai Piani di studio provinciali e l’attivazione di alcuni tavoli 

di progettazione e sperimentazione funzionali all’implementazione del curricolo.  

Sempre per l’anno scolastico 2016/2017 è prevista l’organizzazione del primo corso di formazione 

per insegnanti con la collaborazione di IPRASE. 

 

 

Allegato – Elenco dei partecipanti: 

 

PAT – Servizio Aree Protette e Sviluppo Sostenibile  Claudio Ferrari, Antonella Agostini 

PAT – Dipartimento Conoscenza Beatrice De Gerloni, Nicoletta Zanetti 

MUSE Maria Bertolini, Silvia Vaghi  

APPA Monica Tamanini 

IPRASE Cristiana Bianchi 

STEP Gianluca Cepollaro 

Parco Naturale di Paneveggio – Pale di San Martino Elena Luise 

Parco Naturale Adamello Brenta Chiara Scalfi 

Parco dello Stelvio Ivan Callovi 

RdR Cembra Paolo Piffer 

RdR Bondone Andrea Sgarbossa 

RdR Sarca Alto-medio orso e Basso corso Micaela Deriu 

RdR Alpi Ledrensi Matilde Peterlini 

Fondazione Museo Civico Rovereto Nello Fava, Gionata Stancher, Giulia Tomasi 

Fondazione Edmund Mach Heidi Hauffe 
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Allegato 2 – Report dei due workshop 
 

WORKSHOP  Venerdì 8 maggio 2015  

REPORT 

 

Laboratorio pomeridiano h. 14.15 – 17.00 

TAVOLO 1 - Come rafforzare il senso di appartenenza dei residenti al territorio e in particolare 

all’Area Protetta?  

Introduzione 

 In molte Aree Protette è ancora vivo un forte legame con il territorio, che si esprime ad esempio 

nella gestione collettiva degli usi civici. Nelle fasce più giovani della popolazione si osserva però un 

progressivo distacco. La diffusione del web e l’ICT se da un lato rischiano di contribuire ad un più 

forte distacco dal mondo reale, dall’altro possono invece favorire modalità nuove di riscoperta e 

riappropriazione dei luoghi.   

In questo quadro, se i Parchi hanno avviato da anni un percorso di dialogo con gli abitanti che li sta 

portando gradualmente ad essere riconosciuti come elementi di identificazione territoriale, le Reti 

di Riserve sono soggetti più nuovi che si stanno avviando sul medesimo percorso.  

Sia per i Parchi che per le Reti la questione che si pone è: come migliorare e sviluppare il senso di 

appartenenza alle Aree Protette dei cittadini e delle scuole insediate nei relativi territori, con 

l’obiettivo di fare dell’Area protetta un elemento di identificazione della comunità? Per le Reti, 

soggetti relativamente nuovi si pone anche il problema della riconoscibilità: come affrontarlo? Su 

quali aspetti socio-culturali si può innestare la promozione di un  maggiore senso di appartenenza? 

Quali azioni di comunicazione/educazione possono essere realizzate? Con quali contenuti, 

modalità, strumenti e canali?   

Esiti del Tavolo   

Contesto: Il legame con il territorio nel passato era legato ad un utilizzo economico per la 

sopravvivenza. Oggi si sta riducendo quasi ovunque, ma nei territori permane un patrimonio ricco 

di conoscenze e valori tradizionali.   

Nei giovani il senso di appartenenza è molto diverso a seconda del tipo di educazione e della 

famiglia di provenienza.  

Come rafforzare il senso di appartenenza ?   

1) Valorizzare le conoscenze presenti. Valorizzare e trasmettere le conoscenze tradizionali sulle 

pratiche per la conservazione del territorio (agricoltori, saperi tradizionali, anziani, …). Partire dalla 

tradizione per fare innovazione.   

2) Lavorare sulla consapevolezza della ricchezza del territorio in cui si vive. Quanto “vale” la mia 

terra? Dietro il “valore” del territorio e della sua biodiversità c’è la considerazione della 

complessità. Si tratta di un’utilità “per tutti” - Biodiversità come bene comune, alla base del senso 

di appartenenza alla comunità  

3) Rafforzare la partecipazione attiva (i cittadini sono spesso esclusi da decisioni calate dall’alto).   
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- Coinvolgere le associazioni, il volontariato, i soggetti già attivi, lasciando uno “spazio” perché 

ciascun soggetto si possa riconoscere. - Formare gli Amministratori all’ascolto Le Reti sono 

strumenti “costruiti dal basso”: AAPP come strumento di governo democratico.  

4) Responsabilizzare i cittadini attraverso attività concrete - Es. progetto “Adotta un sentiero” 5) 

Coinvolgere esperti multidisciplinari, in particolare quelli delle scienze sociali (psicologi, sociologi, 

..): nei diversi contesti è necessario capire quali sono le leve da muovere per “coinvolgere” i diversi 

target (cittadini, alunni delle scuole superiori, …)  

6) Evidenziare il ritorno economico ai residenti (es. nuove imprenditorialità)  

7) Grande attenzione alla scuola (es. scuola superiore ha grandi potenzialità, oggi mancano però gli 

strumenti)   

8) Sviluppare progetti di ampio respiro, caratterizzati dalla continuità temporale e personalizzabili. 

È necessario superare la frammentazione delle proposte e al contrario lavorare su progetti 

organici e continuativi nel tempo (ad es. per le scuole durante tutto l’anno e tutti gli anni dei 

diversi i cicli scolastici)  

9) Lavorare insieme agli Ecomusei (deputati alla ricoperta del legame con il territorio (es. 

Ecomusei) e mettere in rete diversi soggetti (MART, Museo Civico, …)  

10) Proposte concrete, per le scuole e non solo …   

- “Ambasciatori del proprio territorio” (una classe è chiamata ad essere “guida” di un’altra classe 

proveniente da un’area diversa dell’AAPP, e viceversa);  

- “Compiti di realtà” – gestione di parti del territorio; Adotta un sentiero (o una parte del 

territorio);  

- Proporre forme educative esperienziali  (fare/far fare) -> “settimana in malga”, “settimana del 

fieno”, …;  

- Riproposizione di saperi tradizionali in chiave moderna, es. orto;  

- Stilare, anche in modo partecipato, un elenco di “protagonisti del territorio” da conoscere e far 

conoscere per riappropriarsi della propria storia;  

- Utilizzare le nuove tecnologie, in particolare con i giovani, ad esempio: concorso fotografico su 

Instagram.  

 

TAVOLO 2 - Quali servizi ecosistemici si prestano maggiormente per la comunicazione della 

biodiversità?  

Introduzione  

Il Millennium Ecosystem Assessment (MEA, Valutazione del Millennio degli Ecosistemi) ha definito 

i servizi ecosistemici come quei “benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano", 

suddividendoli in quattro categorie:  

- i servizi di fornitura o approvvigionamento: forniscono i beni veri e propri, quali cibo, acqua, 

legname, fibre, combustibile e altre materie prime, ma anche materiali genetici e specie 

ornamentali;  

- i servizi di regolazione: regolano il clima, la qualità dell’aria e le acque, la formazione del suolo, 

l’impollinazione, l’assimilazione dei rifiuti, e mitigano i rischi naturali quali erosione, infestanti ecc.;  

- i servizi culturali: includono benefici non materiali quali l’eredità e l’identità culturale, 

l’arricchimento spirituale e intellettuale e i valori estetici e ricreativi;  
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- i servizi di supporto: comprendono la creazione di habitat e la conservazione della biodiversità 

genetica.  

Il riconoscimento di tali servizi, normalmente non considerati dalla società e nelle decisioni 

politiche, come fondamentali per sostenere la vita dell’uomo e delle comunità viene posto alla 

base del presente progetto di comunicazione della biodiversità orientato a riconnettere l’uomo 

agli ecosistemi e ai servizi che questi offrono. Si tratta di unire alle tradizionali attività di 

comunicazione, fondate sul concetto del valore intrinseco della biodiversità, una nuova 

comunicazione che arrivi alla biodiversità partendo dai suoi valori più concreti (il mantenimento 

dell’aria pulita, dell’acqua, del cibo, il paesaggio, ecc.).  

Quali dei servizi citati potrebbero più degli altri prestarsi per comunicare il valore della biodiversità 

alla cittadinanza, agli amministratori, alle scuole nei territori delle Aree Protette?  Come 

potrebbero innestarsi i servizi ecosistemici nella comunicazione sviluppata sino ad ora?   

Esiti del Tavolo    

La discussione ha portato a riconoscere alcuni dei servizi/benefici basilari sui quali potrebbe 

innestarsi un’azione di comunicazione.  

Il CIBO è stato riconosciuto come uno dei beni che più si prestano alla comunicazione per la 

grande versatilità a innestarsi in filoni e temi diversi. Il tema del cibo ben si accompagna alle 

attività dell’orto, ai temi della biodiversità agraria, pratiche agricole ecocompatibili, fertilità dei 

suoli, possono essere coinvolti i prodotti tipici per arrivare ai temi della SALUTE ( es. flora 

intestinale e quindi conoscenza della biodiversità dei microorganismi). Quest’anno, sull’onda di 

Expo ci possono essere possibilità aggiuntive. Si è ritenuto inoltre che l’argomento si presti bene 

alla comunicazione extrascolastica.  

Un altro concatenamento di servizi eco sistemici è partito dal prodotto LEGNO, derivato dagli 

ecosistemi forestali, per arrivare ad altri servizi come protezione idrogeologica, altri prodotti non 

legnosi del bosco quali funghi, piccoli frutti, materiale per decorazione, gemme, selvaggina. Sono 

stati individuati anche servizi immateriali, quali il senso di benessere sia fisico che psicologico che il 

bosco normalmente procura. Si è quindi toccato  ancora il tema della SALUTE.  

Dei sistemi forestali è stato messo in evidenza infine il servizio di ALLOCAZIONE CO2, che ha 

introdotto il tema dei  cambiamenti climatici. Si è cercato di capire quale potrebbero essere i 

rapporti tra global change e servizi eco sistemici, cioè quali possono essere i servizi eco sistemici 

più importanti per mitigare il cambiamento e quali gli effetti  del cambiamento che mettono a 

rischio i servizi ecosistemici.  

In relazione al cambiamento climatico sono stati evidenziati gli aspetti legati al CIBO, dal momento 

che parecchi studi hanno già confermato le variazioni nei periodi di fioritura, allegazione ecc delle 

piante da frutto e ci sono già previsioni sui luoghi in cui la coltivazione potrà subire difficoltà e di 

quelli che potrebbero diventare idonei. Anche il tema dei ghiacciai e del loro regresso è stato 

sottolineato, dapprima con la sensazione che il tema fosse molto localistico e adatto alla 

comunicazione in alcune specifiche aree protette, ma poi con la consapevolezza della sua 

centralità in considerazione della loro funzione di riserva idrica per tutti i territori e bacini imbriferi 

da loro originatesi.  

Si è quindi passati a considerare il servizio di fornitura di ACQUA, nei suoi aspetti di quantità e 

qualità e su questo servizio si è convenuto che il materiale è molto e anche l’esperienza è matura e 
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quindi eventuali attività su questo tema partono da un buon livello e si prestano sia al settore 

scolastico  che a quello extrascolastico, sia in ambito urbano e che rurale.  

E’ emersa una proposta semiseria sull’organizzazione di escursioni ad hoc (ad es. escursioni estive 

per turisti/residenti) da fare solo in caso di pioggia, cercando un ripiego se la giornata invece si 

presenta serena. Dall’ipotesi scherzosa però si è ragionato sull’importanza di reimparare a stare 

nella natura anche quando piove, perché la pioggia è un elemento particolarmente importante per 

i sistemi naturali (dove non c’è irrigazione a comando), perché gli animali hanno bisogno di acqua, 

(alcuni ne sono particolarmente legati come ad esempio anfibi, invertebrati), ci sono habitat 

particolarmente condizionati dalla pluviometria (torbiere). Noi stessi dovremmo reimparare a 

riconoscere la pioggia, la sua origine, frequenza, intensità, il suo potenziale di vita o di distruzione.  

Sono infine stati evidenziati anche servizi ecosistemici meno noti o appariscenti come la 

protezione dai patogeni e quindi dalle malattie, nonché il controllo delle specie invasive, servizi 

che vengono assicurati da ecosistemi in buona salute e quindi resilienti.   

Il mantenimento della biodiversità assicura anche la conservazione del capitale genetico, che 

costituisce una riserva di  inestimabile valore per la ricerca e l’innovazione. E’ stata evidenziata 

anche la funzione di mantenimento/ ricomposizione della fertilità del suolo.  

Da ultimo si è considerata anche la funzione di natura come maestra di vita modello :  non solo per 

innovazioni (Blue economy), ma anche per riflessioni pedagogiche.  

Si è rilevato che l’approccio a partire dai servizi eco sistemici presenta delle difficoltà. Infatti non 

c’è esperienza in proposito. Ma la ricchezza della discussione ha poi evidenziato che, al di là 

dell’incertezza iniziale, i temi sono comunque noti e adatti a formare concatenamenti interessanti.  

Sull’innesto di questo tipo di approccio negli schemi della comunicazione tradizionale si è 

evidenziato che è molto importante la scelta del tema a seconda delle caratteristiche dei luoghi e 

altrettanto importante è la continuità nella comunicazione. Non sì è potuto entrare in dettagli più 

puntuali essendo l’argomento molto vasto per il tempo a disposizione.  

 

TAVOLO 3 - Su quali argomenti dovrebbero puntare progetti di sistema da realizzare fra le 

diverse Aree protette ?  

Introduzione   

Complessivamente il sistema delle Aree Protette (Parchi, Rete Natura 2000, Riserve provinciali e 

locali) copre quasi il 30% del territorio provinciale.   

La novità più rilevante è rappresentata dalle Reti di riserve, previste dalla normativa provinciale  

per gestire le riserve attraverso una delega ai Comuni e alle Comunità, regolata da un Accordo di 

programma, in base al principio della sussidiarietà responsabile. Le Reti di riserve istituite ad oggi 

sono 7, ma sono tutt'ora in corso nuove iniziative per costituire nuove reti.  

Rafforzare le sinergie fra Parchi e Reti di Riserve, realizzando uno o più progetti di sistema anche a 

partire dalle esperienze già sviluppate potrebbe contribuire a rafforzare un’identità e un’immagine 

“comune” delle diverse Aree Protette.   

Su quali argomenti dovrebbero puntare i progetti di sistema? Quali sono le esigenze comuni che 

potrebbero trarre effettivo beneficio dal coordinamento dei diversi soggetti? D’altro canto, 

costruire una “comunità di pratiche” che condivida esperienze, metodi e approcci per la 

comunicazione ed educazione ambientale rappresenta uno snodo chiave per una maggiore 
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efficacia ed efficienza dell’azione di tutti i soggetti.  Quali sono le modalità più adatte per “fare 

rete” ?    

Esiti del Tavolo    

Contesto:   

- ci sono tante esperienze pregresse e in atto, diverse e non messe a sistema. - c’è una filosofia di 

fondo comune che sottende tutte le esperienze svolte e che sarà alla base di qualsiasi progetto di 

sistema che potrà nascere.   

Su quali argomenti puntare?  

Il macro-argomento su cui lavorare è quello delle biodiversità, un argomento complesso 

suddivisibile nelle seguenti famiglie di argomenti:   

1) Amore per il territorio, senso di appartenenza, consapevolezza, conoscenza del territorio come 

è adesso e della sua evoluzione nel tempo. Per stimolare senso di appartenenza potrà essere 

promosso lo scambio e il confronto con realtà diverse e coinvolgimento attivo di chi vive il 

territorio (attività partecipative non isolate ma continue nel tempo).   

2) Ricchezza e peculiarità del singolo territorio. Pur nell’ambito di progetti di sistema e adottando 

metodologie comuni, è opportuno far emergere la specificità dei singoli territori, anche attraverso 

il confronto fra territori diversi.  

3) Ruolo dell’uomo all’interno dell’AP. Il ruolo dell’uomo nell’AP è diventato sempre più “attivo” 

nel tempo: far vivere il territorio ed esperienze attive di tutela dell’ambiente, vivere il territorio 

(cfr. etnografia).   

4) Sfatare i pregiudizi che riguardano le AAPP, soprattutto con riferimento agli  amministratori e ad 

altre categorie quali ad esempio gli operatori turistici, mettendop oin evidenza i vantaggi (non solo 

economici delle AAPP), attraverso progetti di formazione ad hoc. Utilizzo delle AAPP per rilanciare 

flussi turistici (destagionalizzazione, sostenibilità, …).  

5) Specie / Ecosistemi dimenticati; “Fare scienziato”.  

Tutto qs dovrebbe portare a stimolare un passaggio dal piano locale al piano globale (superando i 

confini dell’AP e del singolo territorio).   

Quali modalità per fare rete fra le AAPP?  

1) passare dalla frammentazione (piccoli progetti molto localizzati) a progetti più ampi e più 

“onerosi” unendo forze comuni ed evitando la dispersione di energie;  

2) assegnare un ruolo di supporto a chi ha già molta esperienza in questo settore (ad esempio i 

Parchi) nei confronti delle reti di Riserve;  

3) creare occasioni di confronto (ad esempio questo workshop o la giornata delle AAPP);  

4) MUSE come collettore dello sviluppo locale per lanciare le peculiarità delle varie AAPP: vetrina 

delle AAPP.    

 

TAVOLO 4 -  Cosa è importante comunicare del rapporto uomo/biodiversità nell'Area protetta?  

Introduzione   

I contenuti della comunicazione rappresentano uno degli elementi chiave da enucleare per 

costruire il Piano di comunicazione della Biodiversità.   
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L’attenzione è posta sul rapporto uomo/biodiversità, non tanto per sottolinearne la 

contrapposizione, ma piuttosto per evidenziare l’importanza di un rapporto fatto di  

appartenenza, ma  anche di molto altro (impatti, conflitti, …).  

Partendo dalla specificità di ciascuna Area protetta, la riflessione verte sugli elementi da porre al 

centro della comunicazione: cosa è importante comunicare nell’Area Protetta? Quali opportunità 

sono presenti nell’ottica di “Area protetta come laboratorio sperimentale” per sviluppare  

esperienze esportabili in altri territori?   

Esiti del Tavolo    

Cosa comunicare del rapporto uomo / biodiversità nell’AP?  Background:  

- Conoscenza: documentazione sui servizi ecosistemici, dunque su studi già svolti e reperibili, per 

sapere quali strade, percorsi formativi e gestionali intraprendere.  

- Reti virtuose tra scuole, musei e cittadini, quindi connessioni, non solo tra uomo e biodiversità, 

ma anche tra persone, con competenze ed esperienze diverse, per raggiungere obiettivi comuni e 

trasmetterli culturalmente.  

Un primo tema sollevato è l’importanza di collocare l’uomo all’interno della biodiversità: è utile sin 

dalla scuola trasmettere questo concetto di base, da cui discende una diversa visione del rapporto 

uomo – natura.  

La consapevolezza gioca un ruolo fondamentale nel legare le persone alla biodiversità del 

territorio in cui vivono, partendo dalla “natura vicina”; deve basarsi su esperienze concrete, 

ovvero “buone pratiche” orientate a sviluppare il senso di appartenenza.   

Con il senso di appartenenza viene incrementata la responsabilità nei confronti del territorio in cui 

si vive, esplorandolo anche in funzione di ciò che può dare per vivere, e rendendosi conto che non 

si è gli unici ad usufruire delle risorse di un territorio, ci sono anche altre specie viventi. L’uomo è 

un elemento attivo ed importante per la conservazione della biodiversità.  

Non  vanno dimenticate altre realtà, persone, enti, culture, con le quali scambiare esperienze; per 

alcune categorie di persone si è sperimentato un allontanamento dalle AAPP; su queste si 

dovrebbe lavorare per favorire il riavvicinamento.   

Nell’Area Protetta è importante comunicare il tema della sostenibilità nell’uso delle risorse. Non 

deve infatti trattarsi di un consumo scriteriato, che crea conflitti e contrapposizioni (es. superare 

tecnologia e tecnicismo VS natura) e deve essere orientato dal senso del limite, con lo scopo di 

preservare i livelli di biodiversità esistente.  

Anche le potenzialità delle AAPP meritano attenzione nei progetti di comunicazione con 

riferimento, ad esempio, allo sviluppo di proposte di turismo alternativo “a impatto zero”.  

Altro tema è quello della “natura come maestra”: copiare la natura nella quotidianità, con le sue 

caratteristiche di complessità (catene, cicli e reti ecologiche), ma anche nella tecnologia.  

Infine, è importante comunicare e far percepire la Biodiversità come valore di fondo.  

Spesso si ignora o si teme ciò che non si conosce, la cosiddetta “natura brutta”, per evitare ciò è 

bene tenere viva l'empatia, la “biofilia” innata nei bambini, ma non solo, considerando il contesto 

sociale, lavorare sulla coppia adulto-bambino, sulle emozioni, su percorsi educativi di tipo 

esperienziale (come per esempio “una settimana in malga”), riempirsi gli occhi di bellezza e 

comprendere il valore estetico della biodiversità. Sono esperienze emozionali, capaci di 
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coinvolgere anche gli adulti. Per altre categorie esistono poi altre modalità, tipo la summer school 

per insegnanti.  

Nel proporre progetti di formazione nell’AP, si evidenzia l’utilità di diverse competenze: 

naturalista, artista, scienze umane; queste ultime utili nella ricerca di stratagemmi per scardinare i 

pregiudizi e favorire un avvicinamento emozionale alla natura, sempre attraverso percorsi 

educativi di tipo esperienziale.   

“La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci 

lasciano senza respiro. (Maya Angelou)”.   

 

Conclusioni  

M. Salomone    

Senza entrare nel merito delle proposte operative, emergono alcuni concetti chiave:    

- in primo luogo la comunicazione della biodiversità si lega indissolubilmente all’identità  e 

all’appartenenza ai luoghi.  Molto ripetuta la parola “luogo”, che è lo spazio dove si vive. Il 

paesaggio è una percezione, elemento culturale, qualcosa che abbiamo costruito, ne vediamo i 

segni e i simboli (castelli, chiese, campanili, filari, …).   

- I luoghi evolvono sia in modo verticale che orizzontale (di generazione in generazione e in 

orizzontale per contatto). Si pone il problema di una evoluzione sostenibile che stia entro “i limiti”. 

È necessario porre un patto fra noi e la natura che stabilisce dove ci fermiamo (dove è il limite fra 

paesaggio e ambiente). Potrebbe essere utile fare riferimento a degli indicatori, che aiutino a porsi 

degli obiettivi e a monitorarne il raggiungimento. ( es. impronta ecologica, planetary boundaries, 

ecc.).   

- Il concetto di “crescita organica”, per differenziazione / complessificazione, può essere preso a 

riferimento per la terra. Non continua all’infinito. È sostenibile un territorio che riesce a svilupparsi 

entro un limite che va riconosciuto. Il capitale naturale non può essere intaccato: è necessario 

sposare l’idea di sostenibilità forte ed ecologia profonda.    

- Un altro concetto chiave ribadito più volte è quello di sistema / approccio sistemico: tutte le 

risorse e gli attori devono essere messi a sistema fra loro. Un ottimo modo per legare il territorio 

evolutivamente è la green economy; i Parchi possono essere visti come laboratori di sostenibilità: 

dentro al parco ci può essere un’attività economica che ha bisogno del capitale naturale (cfr. ad es. 

i marchi di certificazione dei parchi)   

- Il concetto di Blue economy (Gunter Pauli) è stato toccato nella mattinata senza citarlo. E’ il 

concetto di “imitare la natura”  

 brevetti e tecnologie copiate dalla natura. Fare economia naturale e usare queste risorse è un 

buon modo per abitare un territorio consentirne un’evoluzione sostenibile anche nella sua parte 

culturale e di tradizione (intreccio fra tradizione e innovazione)    

- È necessario ricordare che ci sono anche le minacce alla biodiversità (es. specie aliene). Anche 

considerando che ci sono stati da sempre rimescolamenti delle specie, oggi con il  cambiamento 

climatico registriamo cambiamenti destinati ad essere sempre più evidenti di cui tenere conto. 

Questo rappresenta dunque un elemento di dibattito e confronto, affrontabile anche attraverso 

giochi di ruolo.    

M. Cipparone  
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In primo luogo dalle attività della giornata emerge la necessità di chiarire il quadro entro cui ci 

stiamo muovendo; in particolare la domanda fondamentale da porre alla base del progetto “La 

biodiversità partecipata” è “Qual è la strategia che posta alla base di questa campagna di 

comunicazione e quale il suo obiettivo concreto”?  Qual è il ruolo e il potere di chi attiva il 

processo? Chi lo gestisce, chi ha le risorse il potere  e la credibilità ?  Quali sono le norme, scritte e 

non scritte entro cui ci muoviamo, quali i nostri obiettivi?     

Gli obiettivi devono essere precisi e misurabili.  I quattro tavoli di lavoro hanno espresso obiettivi 

generali difficilmente misurabili, che devono essere tradotti in azioni concrete.  “Apprezzare”, 

“conoscere”, ecc.  devono essere accompagnati dalla definizione del “come” farlo, con quali mezzi 

e attraverso quali attività. L’ente pubblico deve riscoprire la sua funzione educativa e la continuità 

è fondamentale per un processo educativo.  In uno slogan, il percorso potrebbe essere riassunto 

in: AMICO - AMbiente Informazione Consenso (o Comunicazione) Occupazione. Nei processi che 

interessano il territorio, la biodiversità, la gestione dell’ambiente è essenziale capire cosa pensa la 

gente, cosa si aspetta, quali valori ha.  Alla base del progetto dovrebbe dunque essere posta 

un’analisi approfondita del contesto socio-culturale delle aree a cui ci si rivolge. I processi (senso di 

appartenenza ai luoghi, attaccamento, ecc) sono infatti governati dalle persone che vi abitano.  

Per fare questo è necessario confrontarsi con sociologi, antropologi, psicologi e capire quali 

strumenti di indagine abbiamo per rilevare pensieri e valori dei residenti nelle Aree Protette. Senza 

questo tipo di analisi viene a mancare l’elemento fondamentale per un processo di comunicazione 

efficace. Bisogna dunque cercare di integrare le competenze tecniche (forestali, biologi, ingegneri, 

…) con competenze dell’area socio-antropologica.    

Le valli del trentino cambiano: è necessario tenere conto della realtà locale vera, evitando di dare 

prospettive che tendono a dipingere una realtà immaginaria idealizzata. Uno slogan come “nel 

parco c’è il futuro” deve necessariamente tenere conto del fatto che la montagna si spopola, che i 

servizi  spesso mancano e così le opportunità economiche e di lavoro. È dunque essenziale fornire 

prospettive reali che tengano conto dei contesti: la gestione del territorio va calibrata su queste 

realtà. Il progetto di comunicazione non può prescindere all’approfondire la conoscenza della 

realtà locale.   

 L’“Appartenenza” a un luogo, tema trattato nei Tavoli, è un elemento centrale e importantissimo 

per recuperare il rapporto con i luoghi:  non sai chi sei se non sai dove sei.    

I Servizi ecosistemici: sempre con l’aiuto di una indagine mirata sarebbe importante capire qual è 

la percezione della natura da parte delle persone, anche utilizzando tecniche di interpretazione.  

Questo potrebbe aiutare a riscoprire i significati delle cose (aria, acqua, servizi ecosistemici, …) per 

gli abitanti.   

 



29 

 

WORKSHOP  Lunedì 13 luglio 2015  

REPORT 

Laboratorio pomeridiano h. 14.15 – 17.00 

 

OBIETTIVO DEL LAVORO DI GRUPPO:  
Delineare gli elementi di una campagna di comunicazione per veicolare il tema al target definito, tenendo le 
“domande guida” sullo sfondo. 

 

TAVOLO 1 

TEMA: Conoscenza del sistema delle Aree protette (AAPP) e del loro valore 

TARGET:  Residenti della provincia e residenti nelle Aree Protette   
 

 
Domande guida per lo sviluppo dei contenuti:  

 perché un’area è protetta? È un vincolo o un “marchio” di qualità ?   
 che peculiarità hanno le AAPP del Trentino rispetto agli altri territori?  
 perché è un valore avere un sistema di aree protette articolato?  

 
Premessa: 
Chi vive ed opera in un'Area Protetta vive spesso la sensazione di avere delle limitazioni alle 
attività economiche tradizionali, i turisti sono invece alla ricerca di natura ed esperienze che 
l’AAPP può offrire, dunque sono orientati ad attribuire un valore positivo al ruolo dell’Area 
Protetta.   
 
Nel lavoro del Tavolo, il target dei residenti al di fuori dell’AP è trattata in qualità  di potenziali 
visitatori / turisti “di prossimità” interessati al turismo naturalistico (si tratta dunque di un 
segmento piuttosto specifico all’interno del’ampia categoria dei “turisti”). 
 
Cosa caratterizza un'Area protetta? E emergenze naturalistiche, la sperimentazione di attività 
sostenibili e la fruibilità (ma bisogna tenere presente che anche alcune aree esterne alle AAPP 
possono essere hotspot di biodiversità). 
 
Le AAPP sono un sistema articolato in cui incentivare la rete, quindi gli scambi e le connessioni: si 
tratta dunque di attirare in primo luogo l’attenzione sull’argomento Aree protette, tramite 
un’attività di pubblicità, dopodiché potrà essere approfondito il tema.  
 
A) Qual é l'obiettivo della campagna di comunicazione?  

 Promuovere i valori e le opportunità del Sistema delle Aree  Protette come Bene Comune 
Collettivo ed un positivo senso di appartenenza all’Area Protetta (es. attraverso un sistema 
di marchio di qualità / membership), sia presso i residenti che verso i residenti al di fuori 
dell’AP. 
[Un Bene Comune Collettivo implica dei diritti e dei doveri, ma ciò che per qualcuno è un 
diritto, per qualcun altro è un dovere, concetto di relatività (i limiti gestionali al proprietario 
di un bosco ceduo, per esempio, sono diritti di chi visita una zona, ma soprattutto per specie 
che altrimenti potrebbero perdere il loro habitat ed estinguersi localmente, oppure il 
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biglietto di un parcheggio a pagamento è un dovere per chi lo paga, ed una entrata 
aggiuntiva per un territorio comunale)]. 

 Responsabilizzare e coinvolgere, recuperare l'affettività nei confronti  dei Parchi. 
 Sensibilizzare alla condivisione "dal basso" (es. couch surfing). 

 
 

B) Quale il messaggio? 
Scelta non effettuata per mancanza di tempo. 
 
C) Quali attività/ strumenti / canali si propongono? 

 elaborazione di un marchio comune al sistema da consegnare agli operatori "responsabili" 
(sensu virtuosi), promozione del sistema di membership - un esempio può essere il marchio 
Qualità Parco, esteso a tutto il sistema delle AAPP, che genera benefici concreti a medio-
lungo termine ed un positivo senso di appartenenza all’Area Protetta.  

 turismo naturalistico, mirato e rispettoso, da promuovere anche attraverso strumenti quali 
il couch surfing, che permette di visitare luoghi con un “baratto”, in modo volontario, 
permettendo lo scambio di esperienze fra l’ospite e l’ospitante (quest’ultimo dovrebbe 
avere la “responsabilità” di comunicare i valori dell’AP e di farsi “guida” e interprete del 
territorio).  

 sito Web "di Sistema", che dia visibilità anche agi operatori virtuosi . 
 organizzazione attività, eventi, esposizioni. 
 campagna promozionale, calibrata in modo da raggiungere anche chi non usa i social 

media. 
 attività formative aventi a che fare con la biodiversità per operatori turistici residenti. 

 
D) Quali contenuti? 

 unicità 

 qualità 
 responsabilità 
 esperienza 
 emozione 
 condivisione 
 benessere 

 
E) Come valutare l'efficacia della campagna? 
Per i residenti nelle AAPP: 
Operazione ascolto presso residenti (questionari, conferenze, sondaggi, …), anche attraverso le 
sagre di paese. 
 
Per i residenti nella Provincia:  
Monitoraggio presenze, pernottamenti e vendite di prodotti "con marchio di qualità". 
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TAVOLO 2 

 
TEMA: Conoscenza del sistema delle Aree protette (AAPP) e del loro valore 

TARGET : Giovani 18-30 anni residenti nelle AAPP. 
 
 
Domande guida per lo sviluppo dei contenuti:  

 perché un’area è protetta? È un vincolo o un “marchio” di qualità ?   
 quali sono i vantaggi/le opportunità del vivere in un’area protetta?  
 cosa possono fare i residenti per contribuire alla gestione dell’area protetta e alla 

conservazione e promozione del territorio?  
 

TARGET: GIOVANI 18-30 residenti nelle aree protette 
 

Premessa 
All’interno del tavolo di lavoro si è deciso di circoscrivere maggiormente il target al fine di 
formulare una proposta mirata. 
Normalmente nelle statistiche c’è una cesura sui 25 anni, età in cui si presume finisca la fase di 
studio. Si è deciso quindi per il segmento giovani 25-30 anni, concordndo inoltre per un’ulteriore 
segmentazione del target. Ci si concentra quindi sui giovani agricoltori. 
 
A) Qual é l'obiettivo?  
L’obiettivo principale è favorire la conoscenza dei benefici della biodiversità e delle opportunità 
che scaturiscono dall’appartenenza del territorio a un’area protetta.  
Si parte dal presupposto che le informazioni in merito alle opportunità amministrative/e 
economiche legate alla presenza di un’area protetta non sono di norma chiare e facilmente 
accessibili a tutti e che ancora meno radicata è la consapevolezza dell’importanza dei servizi eco 
sistemici forniti dalla natura e da  pratiche agro-silvo-pastorali condotte nel rispetto degli equilibri 
naturali. Non è ancora sufficientemente conosciuta la pratica dei PES - pagamenti per servizi 
ecosistemici. 
 
B) Quale il messaggio? 
“La mia terra vale”. 
 
C) Quali attività/ strumenti / canali si propongono? 
Data l’età del target scelto, si propone una narrazione partecipata dei luoghi, mediante la quale i 
giovani agricoltori diventano soggetti attivi della  raccolta di  informazioni, della ricerca di best 
practices dell’analisi di problemi, soluzioni, opportunità dell’area protetta .  
Lo strumento catalizzatore della narrazione si ritiene possa essere un portale crowdfunding, 
tramite il quale raccogliere le adesioni per un concreto riconoscimento dei servizi eco sistemici 
offerti alla comunità quando l’agricoltura/zootecnia adotta forme rispettose di uso della terra 
 
D) Quali contenuti? 

 Si ritiene opportune puntare sull’unicità del sito e sul valore del territorio, che rispetto agli altri 
gode di maggiore salubrità e qualità paesaggistica. 

 La speciale e forte identità del sito si può riflettere anche sull’identità dei prodotti, che 
potrebbero quindi acquistare una migliore competitività sul mercato 
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 I giovani agricoltori possono rendersi protagonisti attivi della qualità del territorio se riescono a 
introdurre nella gestione dell’azienda pratiche ecocompatibili e al contempo riescono a trovare 
una collocazione speciale sul mercato per garantirsi anche una sostenibilità economica. 

 La gestione del territorio viene direttamente influenzata dalle pratiche agricole, ma è la 
comunità intera che deve farsi carico anche dei maggiori costi di una gestione ecocompatibile 
o della conversione aziendale. 

 
E) Come valutare l'efficacia della campagna? 
La valutazione dell’efficacia può essere proposta nel breve termine con rilievi statistici 
(barometro/questionario) che sondano l’eventuale cambio di percezione dell’area protetta. 
Nel medio termine si possono rilevare i dati relativi alla conversione delle aziende a produzioni 
agricole compatibili con il mantenimento e la valorizzazione della biodiversità dell’area protetta. 

 
 

TAVOLO 3 

TEMA: Biodiversità, alimentazione e benessere 

TARGET: Donne residenti nelle Aree Protette 
 

 
Domande guida per lo sviluppo dei contenuti:  

 cos’è la biodiversità?  
 In che modo l’alimentazione e il benessere dipendono dal mantenimento della 

biodiversità?  
 perché stiamo bene quando possiamo immergerci in natura?  
 

 
A) Qual è l’obiettivo della campagna di comunicazione?  
Costruire la conoscenza e consapevolezza della biodiversità nel piatto. 
 
B) Quale il messaggio?  (max 50 parole)  
Maggiore biodiversità = maggiore varietà degli alimenti = maggiore benessere  
 
C) Quali attività / strumenti / canali  si propongono?  
Laboratorio di riconoscimento prodotti spontanei commestibili da pubblicizzare sia tramite social 
media che strumenti cartacei (manifesti, brochure). 
 
D) Quali contenuti?  

 1 fase: ricerca storica e Raccolta ricette tradizionali con ingredienti naturali a km zero  
 2 fase: guida e riconoscimento dei prodotti spontanei 
 3 fase: preparazione e degustazione, anche facendo un contest itinerante nelle diverse 

AAPP 
 
E) Come valutare l’efficacia della campagna?  

 Monitoraggio pre-post (interviste) 
 Strumenti di autovalutazione (domande aperte ai partecipanti) 

 
Altri spunti / parole chiave:  
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Interiorizzare, fare proprio, autocostruire il concetto di biodiversità 
Dal particolare al generale: partire dalle esperienze 
Scambio di antichi saperi tra generazioni sull’utilizzo di prodotti spontanei nell’alimentazione 
quotidiana 
Benessere, assenza di suoni, colore verde 
 

TAVOLO 4 
TEMA: Biodiversità, alimentazione e benessere 

TARGET: Turisti / Operatori turistici e albergatori 
 

Domande guida per lo sviluppo dei contenuti:  
 cos’è la biodiversità?  
 in che modo l’alimentazione e il benessere dipendono dal mantenimento della 

biodiversità?  
 perché stiamo bene quando possiamo immergerci in natura?  
 cosa offrono le Aree protette di peculiare rispetto agli altri territori del Trentino?  
 

Il progetto si rivolge ai turisti di breve-medio raggio (hanno il potenziale di ritornare, no visitatori 
unici) e agli albergatori. 
È un progetto di sistema attuabile in tutte le Aree Protette del Trentino, per tutto l’anno.  
 
A) Qual è l’obiettivo della campagna di comunicazione?  
Fidelizzare i turista di breve/medio raggio,  
Scoprire le tradizioni (feste, cucina, aspetti culturali / folkloristici) legate alle stagioni e usarle come 
mezzo per conoscere i territorio  importanza di tutelare queste risorse anche attraverso la 
protezione integrale. 
 
Promuovere la destagionalizzazione del turismo attraverso una proposta di visita, rivolta ai turisti 
di breve/medio raggio incentrata sui sapori, i colori, le ricette tradizionali locali delle quattro 
stagioni.  
 
B) Quale il messaggio?  (max 50 parole)  
“È sempre il momento g(i)usto”  
Il territorio offre risorse tutto l’anno, in campo come in cucina: dare valore a ciò che si vede, si 
sente, si raccoglie e alle tradizioni associate. 
 
C) Quali attività / strumenti / canali  si propongono?  
In ciascuna stagione si propone ai turisti un percorso strutturato in:  

 escursioni nei boschi in cui “si vede, si sente, si raccoglie” 

 raccolta guidata di prodotti della natura durante l‘escursione 

 utilizzo dei prodotti raccolti (e di altri prodotti di stagione, anche da agricoltura a filiera 
corta) in ricette tradizionali / rivisitate (tenendo conto delle tradizioni di ciascuno), possibili 
contaminazioni – ideare una ricetta che tenga conto de’esperienza  [creazione] 

 condivisione tramite social media  - forum o gruppo face book inserendo le migliori ricette 
[condivisione] 

 feedback e organizzazione di un “concorso” per premiare un piatto [premiazione] .. ad 
esempio ci potranno essere sconti per tornare una seconda volta… 
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Ai ristoratori / albergatori si propone una specifica formazione, come occasione per parlare di 
biodiversità. 
 
D) Quali contenuti? 
Nella “buona” stagione i contenuti sono semplici da individuare (frutti di bosco, ..), primavera 
(tarassaco, ..), autunno (funghi, …), in inverno il percorso può essere incentrato sula conservazione 
dei prodotti e su altri temi come la dormienza, la biodiversità nascosta, … 
 
 E) Come valutare l’efficacia della campagna?  

 Fidelizzazione dei turisti 
 Statistiche su social media / face book / community 

 
F) Criticità: è necessario superare la concezione utilitaristica, pur utilizzandola come punto di 
partenza. L’identità è comunque  risorsa di relazione con il territorio, questo è un elemento moto 
importante perché racconta di un rapporto adattativo con l’ambiente. 
 
 

TAVOLO 5 
TEMA: Biodiversità, suolo e paesaggio 

TARGET: Residenti nelle AAPP  e Amministratori 
 

Domande guida per lo sviluppo dei contenuti:  
 Cos’è la biodiversità?  
 In che modo l’attenzione alla biodiversità, al suolo e al paesaggio potrebbe tradursi in un 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini?  
 Quali legami esistono fra la biodiversità di un luogo e a costruzione del senso di identità e 

appartenenza?  
 
Analisi preliminare/  contenuti della campagna comunicativa 
 
Luogo: Riserva naturale provinciale Lago di Loppio 
Peculiarità:  

 area archeologica (Isola S. Andrea, grotta del Colombo) 
 area agricola (viti, mele) 
 area naturalistica (di interesse faunistico, gemorfologico, vegetazionale) 
 area turistica (Castelbarco, ciclabile, arrampicata) 

Problematiche: 
 perdita di identità del luogo 
 traffico su gomma 
 idrogeologia del lago 
 carenza di attività sinergiche fra Enti (Municipalità, associazioni, musei, servizi provinciali 

competenti - AAPP, SOVA, Acque, Mobilità -, istituzioni scolastiche) 
 
A) Qual è l’obiettivo della campagna di comunicazione?  
Conoscenza e riappropriazione di luogo che a causa di attività antropica (galleria Adige / Garda) è 
stato snaturato circa 50 anni fa.  Oggi la popolazione vive in un’area protetta dove però esistono 
pochi elementi che permettono di vivere l’emozione dell’Area protetta. 
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B) Quale il messaggio?  (max 50 parole)  
“LOPPIO DA VIVERE” 

 
C) Quali attività / strumenti / canali  si propongono?  
Per i residenti: (Val di Gresta / Comune di Nago Torboe) 

 visite 
 adozione di luoghi da parte di Associazioni e gruppi di cittadini 
 progetto curricolare per le scuole (lago di loppio e sue caratteristiche può essere filo rosso, 

continuità, tutte le materie convergenti verso la conoscenza del luogo, connessione con le 
materie)  

 creazione di un APP -nuove tecnologia- (geocaching) per le scuole e i residenti. 
Per amministratori:  
Percorso formativo dedicato affinchè possano pensare un percorso per residenti. Spesso gi 
amministratori sono lontani da conoscenza del luogo e da conoscenza della percezione dei 
cittadini sul quel luogo.   sono gli amministratori che dovrebbero definire un calendario di 
attività per residenti  
Alfabetizzazione sulle peculiarità e sulle problematiche della Riserva. 
Un ruolo forte e propositivo potrebbe essere assunto dal GLA, a patto di essere legittimato.  
 
E) Come valutare l’efficacia della campagna?  
Numero di visite pagina face book, Campagne instagram. 
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Allegato 3 – Programma del Festival della Biodiversità  

 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA BIODIVERSITA’ 

PROGRAMMA 22 maggio 2016 
FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA’ MUSE 

 

Ore 15.00  
Discorsi istituzionali  
 
Dalle 15.30 
 
Corner istituzionali  
 
A cura di: 
Aree protette del Trentino: Parco Naturale Adamello Brenta, Parco Naturale Paneveggio e Pale di 
San Martino, Parco Nazionale dello Stelvio, Reti di Riserve; FEM, Fondazione Edmund Mach;  
IPRASE, Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa; APPA – Agenzia 
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente; TSM-STEP – Scuola per il governo del territorio e del 
Paesaggio. 
 
 
Attività  
 
Biodiversità animale e adattamenti - a cura del MUSE 
Animali naturalizzati, pellicce e piume, denti e becchi: una carrellata tra le specie tipiche del 
territorio alpino e dei loro adattamenti come spunto per parlare di biodiversità e di conservazione. 
  
Insetti da guinness - a cura del MUSE 
Scopri l’insetto più forte, più veloce, più pesante… del mondo! 
 
La conservazione dell’avifauna negli ambienti agricoli - a cura della LIPU 
In Italia circa la metà delle specie di uccelli che dipende da habitat rurali è minacciata o in declino. 
Ciascun cittadino può diventare protagonista per creare un ambiente più accogliente: installare 
una cassetta nido, ad esempio, è un piccolo gesto dalle grandi potenzialità. 
 
"Come sopravvivere alla stagione degli amori": tutela attiva delle migrazioni di anfibi in Trentino 
– a cura del WWF 
L'impatto del traffico veicolare in Trentino sulle popolazioni di rane, rospi, salamandre e tritoni in 
migrazione è un fatto drammaticamente accertato: inquadreremo il problema, valutando i rimedi 
finora messi in campo così come piccole azioni concrete che ognuno di noi può mettere in campo 
… per regalare ai nostri umidi amici una tranquilla primavera! 
 
Sportello legumi – a cura del MUSE 
Uno sportello per invitare tutti a portare al MUSE varietà di legumi tradizionali per contribuire al 
recupero e alla conservazione di queste varietà. I legumi verranno messi in esposizione negli orti e 
nella mostra dei semi.  
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Sarà inoltre possibile consegnare ricette tradizionali a base di legumi per contribuire alla raccolta 
coordinata dalla FAO (pubblicazione sul sito 2016 International Year Pulses) 
 
Progetto “Coltiva una pianta e passaparola” - a cura di Morena Paola Carli 
Attività sensoriale con i semi di legumi. Ad ogni bambino verrà regalata una piantina di legumi 
coltivata da un “piccolo contadino” di una scuola primaria trentina. 
 
Mostra di legumi - a cura del MUSE e in collaborazione con Slow Food Trentino Alto Adige, 
Fondazione E. Mach, Associazione Pimpinella e Mandacarù Altromercato 
Piccola esposizione della biodiversità dei semi di legumi commestibili e foraggeri.  
 
LegumiAMO - a cura di Slow Food Trentino Alto Adige 
Attraverso i sensi scopriamo la biodiversità dei legumi 
 
Assaggi e degustazioni a base di legumi - a cura di Slow Food Trentino Alto Adige 
 
Picnic biodiverso - a cura del MUSE 
Attività hands-on nell’orto e nella serra di propagazione del MUSE. Spremere, pestare, 
centrifugare foglie, fiori e frutti dell’orto per dipingere con i pigmenti naturali. 
 
Ore 15.30 e 17.30 (attività da prenotare il pomeriggio del 22) 
Bioblitz - a cura del MUSE 
Alla scoperta delle specie vegetali spontanee e del microcosmo che abita in un prato. 
 
Ore 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 e 18.00 (attività da prenotare il pomeriggio del 22) 
Visite guidate orti MUSE 
 
Ore 15.30 (attività da prenotare Il pomeriggio del 22) 
Visita guidata “Natura e paesaggio. Esplorazione dentro al MUSE”   
 
Ore 16 e 17.30 (attività da prenotare il pomeriggio del 22) 
La gang dell’orto – a cura del MUSE 
La signorina Cipolla, l’ingenua Carota, Mrs. Pera Williams e tanti altri loro amici sono i personaggi 
animati dalla voce di una stravagante ortolana. Attività per stimolare interesse e curiosità verso i 
prodotti dell’orto mettendone in luce le caratteristiche e le proprietà nutrizionali di alcune specie 
vegetali. 
 
Ore 15.30, 16.30, 17.30 e 18.30  
La carta floristica del Trentino - a cura della Fondazione Museo Civico di Rovereto 
Dal 1991 la sezione botanica del Museo Civico di Rovereto ha dato l’avvio al progetto di cartografia 
floristica del Trentino. Il progetto mira a raccogliere dati riguardanti la flora spontanea ed 
avventizia del Trentino (ca. 2.500 specie), su tutto il territorio provinciale (6.207 kmq). I lavori sono 
proseguiti con alacrità, tanto che l’archivio floristico del Museo Civico di Rovereto è oggi la banca 
dati naturalistica maggiore presente in Trentino (più di 1.200.000 di dati).  
Durante questi venticinque anni di attività sono state rinvenute e descritte 4 specie nuove per la 
Scienza e sono state rinvenute circa 200 specie prima mai segnalate in Trentino…Non perdere 
l'occasione di conoscere le varie utilità del progetto e di scoprire come lavorano i ricercatori della 
sezione di botanica della Fondazione Museo Civico! 
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Baco da seta: una farfalla dal filo prezioso – video a cura della Scuola secondaria di I grado – 
Istituto Comprensivo S. Cuore di Trento  
 
 
Biodiversità del mondo invisibile in alta montagna – a cura del MUSE 
Uno spazio per scoprire i batteri, i funghi e le alghe sono normali abitanti degli habitat più comuni 
dell’alta montagna: le superfici e le acque dei ghiacciai, i ruscelli, i terreni minerali e le rocce. Essi 
giocano un ruolo chiave nella trasformazione degli elementi minerali, nel ciclo del carbonio e 
dell’azoto, incrementando la fertilità del suolo minerale e permettendo la comparsa e la crescita 
delle piante pioniere. Specialmente in ambienti di alta montagna, questi processi sono 
fondamentali per meglio comprendere le conseguenze del rapido scioglimento dei ghiacciai e dei 
cambiamenti climatici. 
 
Mostra “Il paesaggio del Trentino. Un percorso tra natura e interventi umani” – a cura di TSM / 
STEP-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio, dal MUSE e dalla Fondazione Museo 
Storico del Trentino. (sala Conferenze) 
L’esposizione compone un quadro sintetico tanto degli aspetti materiali del paesaggio quanto dei 
significati che i diversi elementi che lo compongono assumono per le singole comunità. A tali fatti 
materiali e immateriali corrispondono dei valori che vanno preservati e trasmessi alle generazioni 
future.  
 
Dalle 15.45 (ogni 30’) 
Speakers’ corner c/o Science on a Sphere (piano +1) 
Dialoghi di biodiversità, dal paesaggio al mondo invisibile, con i ricercatori di STEP, FEM e MUSE 
 
h. 15.45 Biodiversità e paesaggio - Annibale Salsa, presidente del comitato scientifico di STEP  
Il rapporto tra aspetti naturali e culturali nella costruzione di ogni spazio di vita è di fatto 
inestricabile. Nell’analisi di questo intreccio è particolarmente interessante approfondire la 
relazione tra i concetti di biodiversità e di paesaggio, una relazione non sempre di facile 
interpretazione. L’intervento propone un tentativo di trovare una chiave di lettura che renda 
possibile esplorare i nessi tra biodiversità e paesaggio. 
 
Al termine della presentazione, visita guidata alla mostra “Il paesaggio del Trentino. Un percorso 
tra natura e interventi umani”, a cura di Annibale Salsa. 
 
h. 16.15 Microdiversi dentro: il microbiota umano e la salute - Francesca Fava, FEM, 
Dipartimento di Qualità alimentare e nutrizione 
Più di 500 specie e 10.000 miliardi di cellule batteriche vivono nel nostro intestino: è il microbiota 
intestinale. Grazie ad esso l’uomo acquisisce funzioni come, ad esempio, l’attivazione di polifenoli 
contenuti in molteplici cibi vegetali, che hanno come risultato la produzione di molecole benefiche 
attive sull’organismo umano. Come tutti gli ecosistemi sani, la ricchezza di specie del microbiota 
intestinale, cioè la sua diversità, è caratteristica del tratto gastrointestinale di individui in buona 
salute. Al contrario, la perdita di diversità di specie batteriche residenti è comunemente ritrovata 
in presenza di stati di malattia. Le scelte alimentari forniscono i nutrimenti necessari al 
mantenimento delle specie batteriche nell’intestino umano: più è diversificata la dieta e più 
biodiverso è il microbiota intestinale e quindi più stabile ed adattabile a stati di malattia o 
infezioni.  
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h. 16.45 Non solo vino! Uccelli e biodiversità nei vigneti trentini  - Giacomo Assandri MUSE, 
Sezione Zoologia dei Vertebrati 
L’agricoltura è espressione delle peculiari caratteristiche ambientali e climatiche di un territorio. 
Nell’epoca della produzione intensiva, la biodiversità rimane però un elemento fondamentale per 
valorizzare gli ambienti colturali (e culturali), per caratterizzare i prodotti e, di conseguenza, 
soddisfare le esigenze di consumo; come tale, insieme alle vigne, va coltivata anche la biodiversità. 
Sempre più cantine e produttori si stanno indirizzando verso un approccio di tipo eco-sostenibile 
nella produzione agricola. 
Gli uccelli sono ottimi indicatori di biodiversità per il loro forte legame con il territorio, che li rende 
sensibili ai cambiamenti: creature affascinanti e appariscenti, sono anche “specie ombrello”, cioè 
specie la cui tutela garantisce indirettamente la conservazione di molte altre presenti nello stesso 
ecosistema. 
 
h. 17.15 “Chi è chi” nelle acque sotterranee: biodiversità, adattamenti, strategie ecologiche - 
Maria Cristina Bruno, FEM, Dipartimento Agrosistemi sostenibili e biorisorse  
Le acque sotterranee sono poco note ai non specialisti: sono invisibili ai più, fuori della percezione 
comune del territorio e sorprendentemente diverse dagli ecosistemi acquatici superficiali. La 
biodiversità di questi ambienti è veramente “nascosta”, e rappresentata da organismi che sono 
esclusivi delle acque sotterranee e caratterizzati dalla “sindrome dell’oscurità”, ovvero una serie di 
caratteristiche adattative morfologiche, fisiologiche e comportamentali, che le specie sotterranee 
hanno conquistato nel cammino evolutivo che dalle acque di superficie portò, nel passato 
geologico, i loro progenitori nell'ambiente sotterraneo. Le acque sotterranee sono completamente 
al buio, prive quindi della componente vegetale, ma ricche di una fauna altamente specializzata 
costituita generalmente da organismi di dimensioni minute, in maggioranza Crostacei. Scopriremo 
"chi vive" e "come si vive" nei principali ambienti acquatici sotterranei, le caratteristiche e gli 
adattamenti che hanno permesso il successo evolutivo di questa straordinaria fauna. 
 
h. 17.45 Non solo alpinismo pioneristico, ma anche insetti e clima: Edward Whymper (1840-
1911) ha dell’altro da raccontarci - Mauro Gobbi, MUSE, Sezione Zoologia degli Invertebrati e 
Idrobiologia 
E. Whymper è un alpinista ed esploratore ottocentesco famoso per le sue prime ascensioni su 
svariate cime delle Alpi, ma anche dell’Ecuador. La passione per la scienza lo ha portato a 
raccogliere, durante le sue scalate, numerosi campioni vegetali e animali che ha meticolosamente 
conservato e catalogato. La sua collezione di insetti è custodita al Museo di Parigi e proprio dal suo 
studio, con la collaborazione di colleghi francesi ed ecuadoregni, abbiamo ricostruito la variazione 
di biodiversità di insetti (dal 1880 ad oggi ) sulla cima (quota 4700 metri) di un vulcano attivo 
dell’Ecuador. Questi dati, in corso di pubblicazione in questi giorni su una rivista internazionale, ci 
hanno permesso di iniziare a comprendere gli effetti dei cambiamenti climatici in ambienti 
tropicali d’alta quota. 
 
h. 18.15 La biodiversità vista dallo spazio – Duccio Rocchini FEM, Dipartimento di Biodiversità e 
Ecologia Molecolare 
Monitorare la biodiversità è di importanza cruciale per la salvaguardia di organismi vegetali e 
animali. Spesso, problemi logistici, di costi e tempi, impediscono il campionamento a terra. 
Immagini dallo spazio possono aiutare a individuare spot di biodiversità e fornire dati 
fondamentali per sviluppare modelli di distribuzione delle specie a rischio, basandosi ad esempio 
su variabili climatiche derivate da satellite. 
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Lo scopo di questa presentazione è quello di descrivere il potenziale delle immagini dallo spazio 
per: i) l'individuazione diretta delle specie attraverso l'uso di firme spettrali; ii) la stima della 
biodiversità delle comunità vegetali e animali attraverso l'uso dell'eterogeneità spaziale stimata 
dall'informazione spettrale; iii) lo sviluppo di modelli di distribuzione delle specie basati su variabili 
climatiche, topografiche, di uso del suolo stimate dal satellite. 
 
ore 21.00 Lobby  
Biopop. Lo spettacolo della varietà 
di e con Duccio Canestrini 
Tutti sull’Arca. Pomodori gialli, meduse, indios, pokemon, divinità, animaletti strani. Biopop è uno 
spettacolo multimediale dedicato a specie e culture sull’orlo di una crisi di nervi. Se vogliamo, 
esseri viventi diversamente amabili.  
 


