






















  
 

 

 

Nr. AL23 
 
                         Malghe Aperte – Presidi Attivi di Montagna 

 

Proponente 
Iniziative e Sviluppo Soc. Coop.va – Fr. Strada, 16 38085 Pieve di Bono-Prezzo (TN) Territorio 
della Valle del Chiese 

Tema chiave 
CETS 

Tema: 4 – Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualità e di 

esperienze speciali nell’Area Protetta. 

Sotto-tema: c- Proponendo specifiche offerte turistiche che implichino la scoperta, 

l’interpretazione e l’apprezzamento del patrimonio naturale e culturale dell’area. 

Asse strategia 
TurNat 

 

Biodiversità Rurale (tutto quello che riguarda legame tra prodotti tipici e turismo) 

 
Territorio 
interessato 

Valle del Chiese 
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Il soggetto proponente: 

IeS è una società cooperativa fondata nel 2000 con l'obiettivo di offrire 
servizi innovativi al territorio. L’azienda ha sviluppato nel tempo 
numerose attività in linea con le nuove sfide del mercato. In particolare: 

ü Elaborazione piani di sviluppo strategico personalizzati 

ü Progettazione e gestione di poli ecomuseali e luoghi di visita non 
solo locali 

ü Sviluppo attività didattiche ed esperienziali per scolaresche e 
gruppi di adulti 

ü Progetti di recupero della memoria e delle tradizioni 

ü Organizzazione di eventi mirati 

ü Elaborazione di piani di marketing e comunicazione 

ü Contact center attivo nell’attività in e out bound, nella vendita 

online, in attività di customer satisfaction 

ü Telemarketing e teleselling 

ü Consolidata rete di partnership con diversificati enti locali e 
provinciali, aziende e attori territoriali 

 L'azione proposta: 

Il progetto “Malghe Aperte – Presidi Attivi di montagna” nasce nel 2009 in Valle del Chiese, su progettazione di 

IeS.  L’ipotesi progettuale di fondo persegue da sempre l’obiettivo di offrire a residenti e turisti un’esperienza 

rurale reale e aderente al mondo della malga. Strutture monticate, possibilità di assistere alla caseificazione, 

rapporto diretto con i gestori, visita nei luoghi reali di vita in alpeggio, animazioni e laboratori per bambini 

attraverso l’elaborazione di attività manuali ed esperienziali e con eventi ad hoc sono i contenuti di fondo del 

progetto. 

Alla base vi è inoltre la volontà di supportare e veicolare il lavoro in malga come valore aggiunto per l’ambito 

della Valle del Chiese, con la sua potenzialità di divenire un possibile indotto e integrazione al reddito anche per 

le generazioni più giovani. Alla base vi è l’importante lavoro di ristrutturazione delle malghe svolto dall’ente 

pubblico nel corso degli anni. Strutture che quindi oggi meritano di essere valorizzate con progetti di spessore 

culturale e turistico ma anche come luoghi di attività produttiva, riuscendo quindi nel contempo a 

portare avanti anche attività di salvaguardia del patrimonio strutturale stesso ed essere volano per la cura 

dell’ambiente e del territorio di media e alta montagna. 

Le varie edizioni che si sono susseguite hanno cercato di migliorare l’iniziativa anno dopo anno, basandosi 

sull’esperienza precedente e sulle valutazioni conseguenti. 

Per le prossime edizioni, Iniziative e Sviluppo intende inserire nell’ipotesi progettuale, che poi presenterà agli Enti 

deputati alle scelte e al finanziamento, la possibilità di effettuare escursionismo nel territorio delle malghe 

coinvolte, (anche valutando Malghe non direttamente rientrati nel progetto Malghe Aperte ma che comunque 

presentano caratteristiche idonee) in particolare dando rilievo a tracciati già definiti (ad esempio al percorso da 

poco apprestato ALPIEDI). Questo sia per connettere fra loro malghe raggiungibili sia per rendere le stesse punti 

di partenza e/o di arrivo, dando alle stesse il valore di poli di conoscenza e di valorizzazione del sistema alpeggio 

in generale. 

  

 



  
 

 

 

Altri soggetti 
coinvolti 

Consorzio BIM del Chiese (da sempre finanziatore del progetto), Comuni della Valle del Chiese, 
Rete delle Riserve Alpi Ledrensi, Ecomuseo della Valle del Chiese, Consorzio Turistico della 
Valle del Chies, Gestori delle malghe, Forestali, Sezioni Cai Sat territoriali, Associazioni del 
territorio, Operatori del territorio 

Tempistica Dall’estate 2017 – indicativamente dalla seconda metà di luglio alla prima metà di settembre 

Costo stimato 

Costo monetario: circa 12.500 € Iva compresa per una malga/anno (nel 2016 sono state 5). Il 
costo comprende tutte le spese di progettazione, promozione, gestione, compensi ad 
operatori (ragazzi selezionati che presidiano la malga tutti i giorni in collaborazione con i 
gestori per offrire accoglienza e informazioni), spese di allestimento, rendicontazione. 

 
Il progetto fino ad oggi è stato finanziato dal Consorzio Bim del Chiese e nel 2015 anche dalla 
Rete delle Riserve Alpi Ledrensi per Malga Alpo. 
Costo stimato annuale: 48.200 Iva compresa (se le malghe coinvolte sono più d’una si attivano 
economie di scale) 

 

Valorizzazione giornate di lavoro: circa 70 giornate lavorative annue 

Risultati attesi, 
indicatori 

Aumento degli accessi nelle malghe del 5 %. 
 
Aumento degli accessi di target specializzati quali escursionisti e bikers, sia italiani che 
stranieri, in particolare austriaci, tedeschi e olandesi del 5 %. 

Scheda a cura di 
Giusi Tonini – Referente area Valorizzazione Territoriale per Iniziative e Sviluppo (società 

proponente l’ipotesi progettuale agli enti finanziatori) 

 

 













 
  

 

 

Nr. AL44 ALPIEDI 

Proponente RETE DI RISERVE ALPI LEDRENSI, CONSORZIO PER IL TURISMO DELLA VALLE DI LEDRO 

Tema chiave 
CETS 

4.Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualità e di 
esperienze speciali nell'Area Protetta: 

c. proponendo specifiche offerte turistiche che implichino la scoperta, 
l'interpretazione e l'apprezzamento del patrimonio naturale e culturale dell'area 

Asse strategia 
TurNat 

# BIODIVERSITÀ A PIEDI  

Territorio 
interessato 

Valle di Ledro, Valle del Chiese, Riva montana 
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Il soggetto proponente: 
1. La Rete di riserve Alpi Ledrensi (L.P. 11/07) è umo strumento per la 
gestione delle aree protette del territorio delle Alpi Ledrensi in maniera 
collaborativa e condivisa con gli enti locali e gli attori del territorio. Nelle 
Alpi Ledrensi sono 6 le aree protette unite nella Rete di Riserve: il Lago 
d’Ampola, il Crinale Pichea Rocchetta, Bocca di Caset, Monti di Tremalzo e 
Tombea, Alpo di Storo e Bondone, Laghisoi. La Rete si occupa di 
conservazione della natura attraverso la tutela attiva, valorizzazione del 
territorio e sviluppo sostenibile. 
2. Sezione CLUB ALPINO ITALIANO – SOCIETA ALPINISTI TRIDENTINI di Storo 
3. il Consorzio di promozione turistica della Valle di Ledro si occupa di 
marketing territoriale, accoglienza ai turisti e organizzazione di servizi per 
il turismo. Il Consorzio promuove la Valle di Ledro in Italia ed in Europa 
facendo rete con le strutture ricettive e gli attori del territorio coinvolti 
nel mondo del turismo.  

 

L'azione proposta: 
I sentieri presenti nell’area della Rete sono numerosi ma talvolta poco conosciuti. Essi possono rappresentare 
una valida alternativa al turismo balneare d’estate, ma soprattutto possono diventare un motivo di visita e 
vacanza anche nelle stagioni primaverile ed estiva. Un tesoro che RR Ledrensi, SAT e CT hanno deciso di 
valorizzare insieme. 
Nello specifico, la Rete di Riserve delle Alpi Ledrensi si propone di: 
a. Avviare uno studio generale per mappare i sentieri esistenti, con l’individuazione delle peculiarità storiche-
naturalistiche di ognuno; 
b. Progettare nuovi percorsi tematici, con particolare attenzione a quelli di lunga percorrenza, sfruttando in 
parte sentieri già esistenti e da risistemare; 
c. Valorizzare i percorsi individuati e in particolare l’itinerario a lunga percorrenza ALPIEDI – Ledro Alpd Trek 
La sezione SAT Storo propone di promuovere il percorso ALPIEDI – Ledro Alps Trek con l’organizzazione di eventi 
ed escursioni, provvedere alla manutenzione dei sentieri e dei punti di ristoro dell’itinerario in collaborazione 
con le altre sezioni SAT e associazioni del territorio, collaborare nella ricerca di fondi per la ristampa di libretto 
e mappa. 
Il CT di Ledro si propone di dare visibilità ai percorsi, attraverso la strutturazione di tre proposte a seconda del 
target di camminatori: 
d. ALPIEDI Ledro Alps Trek: percorso ad anello composto da 5 tappe che percorre i sentieri di quota attorno 
alla Rete della Alpi Ledrensi 
e. Ledro Trek medium: percorso ad anello attorno al Lago di Ledro che si sviluppa a mezza costa e che è 
possibile percorrere in 2-3 giorni, dalla primavera all’autunno  
f. Ledro Trek low: percorso ad anello attorno al Lago di Ledro da percorrere in una giornata e che si sviluppa 
nel fondovalle, adatto ad essere percorso tutto l’anno  

 

Altri soggetti 
coinvolti 

Sezioni SAT del territorio, Consorzio Turistico Valle del Chiese, APT Ingarda, Outdoor Park 
Garda Trentino Ledro 

Tempistica 2017-2021 





































  
 

 

 

Nr. AL18 RURAL EXPERIENCE 

Proponente AZIENDA DALLA FATTORIA DI PATRIZIA DAL BOSCO 

Tema chiave 
CETS 

Tema: 7 Rafforzamento dell'economia locale 

Sotto-tema: a. promuovendo l'offerta e l'identità dei prodotti e servizi locali ed 
il loro acquisto e utilizzo dai visitatori e dagli operatori turistici 

Asse strategia 
TurNat 

# BIODIVERSITÀ RURALE 

Territorio 
interessato 

Valle di Ledro 
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Il soggetto proponente: 
Azienda agricola commerciale situata a Pieve di Ledro con produzione, 
trasformazione e vendita di alcuni prodotti propri e di terzi.  
L’azienda coltiva e produce verdure dell’orto non trattate, piccoli frutti 
trasformati in confetture fatte in azienda e vendute direttamente, dolci 
vari di tipo casalingo, gelato allo yogurt con frutti di bosco e confetture. 
 

 

L'azione proposta: 
Collaborazione con il Museo farmaceutico Foletto per lo svolgimento dei laboratori estivi aperti al pubblico. I 
partecipanti visitano l’azienda e raccolgono piante e fiori da trasformare in un prodotto cosmetico con metodi 
tradizionali presso il museo farmaceutico, vengono accompagnati in visita guidata all’azienda e possono 
degustarne i prodotti. Verrà attivato un collegamento con la Rete di riserve finalizzato a mantenere il territorio 
coltivato naturalmente e offrire prodotti naturali e genuini aprendo l’azienda a scuole e turisti. 

 

 
Altri soggetti 
coinvolti 

Museo farmaceutico Foletto, Rete di riserve Alpi Ledrensi 

Tempistica Dal 2016 

Costo stimato 
Costo monetario:  

Valorizzazione giornate di lavoro: 4 ore a settimana da giugno a settembre 

Risultati attesi, 
indicatori 

Svolgimento di almeno 16 attività di laboratorio estive. 
 

Scheda a cura di 
 PATRIZIA DAL BOSCO    



  
 

 

 

Nr. AL19 RURAL ADVENTURE 

Proponente AZIENDA DALLA FATTORIA DI PATRIZIA DAL BOSCO 

Tema chiave 
CETS 

Tema: 7 Rafforzamento dell'economia locale 

Sotto-tema: a. promuovendo l'offerta e l'identità dei prodotti e servizi locali ed 
il loro acquisto e utilizzo dai visitatori e dagli operatori turistici 

Asse strategia 
TurNat 

# BIODIVERSITÀ RURALE 

Territorio 
interessato 

Valle di Ledro 
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Il soggetto proponente: 
Azienda agricola commerciale situata a Pieve di Ledro con produzione, 
trasformazione e vendita di alcuni prodotti propri e di terzi.  
L’azienda coltiva e produce verdure dell’orto non trattate, piccoli frutti 
trasformati in confetture fatte in azienda e vendute direttamente, dolci 
vari di tipo casalingo, gelato allo yogurt con frutti di bosco e confetture. 
 

 

L'azione proposta: 
Predisporre 2-3 stanze presso l’azienda per offrire ospitalità di tipo B&B offrendo i prodotti dell’azienda per la 
colazione.  
Proporre agli ospiti il coinvolgimento nelle attività dell’azienda offrendo la possibilità di svolgere la raccolta dei 
prodotti (es. piccoli frutti) e impararne la trasformazione (es. confettura). 

 

 Altri soggetti 
coinvolti 

Rete di riserve Alpi Ledrensi 

Tempistica Dal 2017-2021 

Costo stimato 

Costo monetario: € 30.000 

 

Valorizzazione giornate di lavoro: 6 mesi 

Risultati attesi, 
indicatori 

Aumento del 25% delle visite in azienda. 

 

Scheda a cura di 
PATRIZIA DAL BOSCO 















 
















