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I parchi come elementi di spicco 
nell’offerta territoriale del Trentino

Nella attuale situazione economica sempre più aperta 
e globalizzata, il territorio diventa un importante 
“fattore di produzione” al pari del capitale e del 
lavoro: 

– gli aspetti di qualità ambientale
– l’identità culturale 
– le competenze 
– la coesione sociale 

Rappresentano fattori di attrazione di flussi virtuosi e 
di competitività del tessuto economico



I parchi e l’offerta di servizi 
ecosistemici

• Il riconoscimento dei valori ecosistemici e 
del  loro ruolo nell’elevare il grado di 
competitività del territorio

• La valutazione dei servizi ecosistemi

• La gestione oculata delle risorse naturali al 
fine di mantenere costantemente alta la 
produzione di servizi ecosistemici



Tre assi strategici

1. Conservazione (biodiversità)

2. Fruizione e Turismo (condivisione)

3. Educazione ambientale e Informazione 
naturalistica (agenzia culturale)



1. Conservazione e biodiversità

Rete Natura 2000

E’ il principale strumento della politica dell'Unione europea per la 
conservazione della biodiversità. E’ una rete ecologica istituita ai 
sensi della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE per garantire il mantenimento a 
lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna 
minacciati o rari a livello comunitario.



1. Conservazione e Biodiversità



1. Conservazione e Biodiversità
• moderna concezione di un parco alpino: conservare significa 

“conservare” le attività; concetto condiviso anche dalle 
amministrazioni 

• unico modo per mantenere e valorizzare il paesaggio; non 
omologazione delle produzioni, identità, sviluppo sostenibile 

• si tratta di contribuire a creare una serie di condizioni giuridiche, 
pianificatore e di opportunità tali da tradurre questi concetti in atti 
concreti, sostanziali e tangibili.

• c’è necessità di politiche e regole condivise e chiari strumenti di 
governance; bisogna trovare innanzitutto strumenti di
partecipazione, con la consapevolezza che la partecipazione 
non è ne semplice e ne scontata. 



2. Fruizione e Turismo

Legge 24 aprile 1935 n. 740
costituzione Parco nazionale dello Stelvio



2. Fruizione e Turismo



2. Fruizione e 
Turismo: 
mobilità sostenibile

N. totale trasportati valli
(Val Genova+Val di Tovel+Vallesinella+Patascoss)
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3. Informazione 
naturalistica

3. Educazione 
ambientale



Questioni aperte 

• Funzioni
• Riconoscimento di ruolo
• Organico
• Risorse sicure  +autofinanziamento 
• La ricerca 
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