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Presentazione

In questo particolare momento storico dove globalizzazione e crisi economica mettono a dura prova la
competitività del turismo in Trentino, emerge fortemente la necessità di ripensare le sue dinamiche strut       y         '           biente inteso come natura, gestione equilibrata del territorio, salute e qualità della vita. Il Trentino ha
           [*           Y  <  
Parco Nazionale e le sei Reti di Riserve. Le aree protette offrono punti di vista privilegiati su paesaggi
unici, plasmati dall’intreccio fra patrimonio naturale e cultura millenaria. Negli ultimi anni inoltre, le
aree protette del Trentino hanno assunto anche un importante ruolo di attore territoriale fornendo servizi
come la manutenzione del territorio, la gestione dei centri visita e l’educazione ambientale, oltre a creare
esperienze uniche per il turista.
Il riconoscimento UNESCO alle Dolomiti rappresenta un’importante opportunità per il turismo ma an  ' 
          '         
 " \              '           
azioni concrete che perseguano un turismo sostenibile nelle forme e negli impatti. Proprio per questo
diventa strategico il ruolo delle aree protette come laboratorio di innovazione partecipato dai diversi portatori di interesse, con lo scopo comune di tracciare un percorso coerente e condiviso che guardi al futuro
con occhi nuovi.
x   ' \ <           \          
di individuare quel “sentiero stretto” tra protezione e valorizzazione territoriale che possa diventare terreno di sperimentazione da traslare sull’intero territorio provinciale.
Nell’elaborazione della strategia si è fatta sintesi di documenti programmatici fondamentali per la Provincia autonoma di Trento, come il PUP, di cui declina e attua i concetti di partecipazione, integrazione
e sussidiarietà, il documento PASSO, le politiche dell’Unione Europea per il 2020, la Convenzione delle
@     '  '        <=>!?"
>     
         '           {
  '   '                 bilità.
Mauro Gilmozzi
Assessore alle infrastrutture e all’ambiente
Provincia Autonoma di Trento
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È indubbio che le risorse ambientali e la bellezza paesaggistica siano il reale vantaggio competitivo del
   \   {    '                    smettere al turista la sensazione di “autenticità”.
Non potevo quindi non guardare con estremo favore al progetto TurNat che propone la valorizzazione
del patrimonio esistente ad iniziare dalle aree protette, intese come laboratorio di pratiche innovative nel
campo del turismo sostenibile, grazie all’attivazione di forme di sviluppo locale nei territori in maniera
partecipata e condivisa.
Sono convinto che questa sperimentazione potrà facilitare e rafforzare un’offerta di turismo autentico,
accessibile e soprattutto godibile su tutto l’arco dell’anno nel territorio provinciale.
Ritengo che proprio sul solco tracciato da TurNat il mio impegno e quello di tutti gli attori del nostro turismo, deve continuare ad essere indirizzato nel favorire lo sviluppo di un’offerta turistica coerente e organica all’insegna della sostenibilità e della qualità e che contemporaneamente, permetta di offrire al turista
un’esperienza autentica e sostenibile, tutelando l’ambiente e la vivibilità del nostro Trentino.
! {        '     '    
      
garantire e migliorare la biodiversità e parallelamente, permette di mantenere alto il livello di occupazione
nel settore agricolo.
=    ''   y    '     
'       
tipiche possono rappresentare un ulteriore traino per la valorizzazione turistica di un territorio e del suo
patrimonio.
In una logica di sviluppo turistico è necessario inoltre adottare anche politiche che facilitino e promuovano
un’accoglienza diffusa di qualità nelle forme dell’agriturismo, dei rifugi, delle baite e dei masi, dell’ospitalità in famiglia, che riescano a trasmettere i valori del territorio per rispondere alla crescente domanda di
          ~        "
]          '  \ <            \   '  
sistema delle Aree Protette con le attività economiche del territorio, in primis turismo e agricoltura.
Michele Dallapiccola
Assessore all’agricoltura, foreste, turismo e promozione, caccia e pesca
Provincia Autonoma di Trento
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Premessa

Premessa
Il turismo è un’attività economica che, promuovendo e valorizzando le risorse naturali, storiche,
culturali e sociali, supporta l’occupazione e lo sviluppo locale. In molte aree, soprattutto montane,
rappresenta una delle opportunità - talvolta l’unica
– di “vivere e lavorare nel proprio territorio”.
Esiste una stretta relazione tra il patrimonio naturale e culturale di un territorio e la sua attrattività
   " \       ~
evidente quando quel patrimonio è l’asset di punta
di una destinazione come il Trentino dove il turismo
è diventato fenomeno di massa con circa 5 milioni
di arrivi e 28 milioni di presenze all’anno. Dopo
quasi cinquant’anni di sviluppo turistico che ha fatto conoscere il territorio trentino prima in Italia e

  =         
sul rapporto tra il patrimonio naturale e culturale e
       ~    
sviluppo che si vuole perseguire nel futuro.
Il paesaggio del Trentino è caratterizzato da grandi
massicci montuosi, foreste e pascoli dove l’uomo
da sempre ha cercato fonti di sussistenza. Come
molti altri territori alpini, il Trentino ha una storia
millenaria di interazione tra uomo e natura, testimoniata da piccoli e grandi segni: dagli antichissimi rifugi preistorici alle malghe, esempio d’infra         
di uso civico, eredi di antichi governi economici di
risorse comuni di tempi passati.
Una lenta armonia che è stata messa in discussione
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dal rapido sviluppo infrastrutturale ed economico e
dall’espansione del fenomeno turistico in Trentino
'  j*         
cresciute anche l’attenzione e la tutela del patrimo   " ?''   [*     
sottoposto a tutela ambientale e la legge provinciale
2007/11 ha innovato il sistema di gestione dei beni
naturali e molti enti gestori hanno messo in moto
sperimentazioni in campo turistico rispetto alle
questioni relative alla partecipazione delle comunità locali, alla creazione di prodotti turistici e alle sinergie con il settore agricolo. In tal senso sono fondamentali le esperienze del Parco Nazionale dello
Stelvio e dei Parchi Naturali dell’Adamello-Brenta
e di Paneveggio - Pale di San Martino che tra l’altro
     '   
Patrimonio dell’Umanità. Data l’estensione del territorio tutelato, la l.p. 2007/11 ha introdotto la possibilità per Comuni ed enti locali di creare nel loro
territorio le reti di riserve (RR), un nuovo strumento di gestione di piccole aree d’interesse naturale e
culturale. In totale ne sono state istituite sette e altre

           ' 
sono coinvolti 60 Comuni e 6 Comunità di Valle:
considerando anche i tre parchi si arriva a 89 Comuni e a 12 Comunità di Valle compresi in territori
tutelati.
In un contesto complesso e delicato dal punto di vista economico, il sistema delle aree protette (AAPP)
potrebbe assumere un nuovo ruolo come attore proattivo di turismo e sviluppo sostenibile che lavora compatto e coordinato per promuovere, sia sul
proprio territorio che fuori, un nuovo modello che
possa ispirare e incoraggiare un turismo di qualità
capace di valorizzare l’innovazione in termini di
    '   "
Il presente lavoro, commissionato dalla Provincia
Autonoma di Trento a tsm- Trentino School of Management e realizzato mediante il coinvolgimento e
il confronto con gli stakeholder interessati, ha prodotto una strategia di valorizzazione delle AAPP
garantendo un uso consapevole delle risorse territoriali, attraverso l’ideazione di progetti e interventi
sostenibili da un punto di vista economico, ambientale e sociale. Tale strategia di turismo sostenibile
nelle AAPP è stata denominata TurNat come sintesi di due concetti fondamentali: turismo e natura.
Il progetto è inquadrato in un contesto europeo e
va a sostanziare l’azione C.4 “Costituzione di un
        
  vazione nel futuro Piano di Sviluppo Rurale e nelle politiche di turismo sostenibile della Provincia
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Autonoma di Trento” del progetto europeo LIFE +
TEN (Trentino Ecological Network).
Il presente documento, elaborato in sei mesi insieme
a circa 60 stakeholder territoriali di oltre 20 istituzioni, propone la sistematizzazione e la promozione di un’offerta turistica sostenibile valorizzando il sistema delle AAPP come sistema diffuso e
l’unicità del loro patrimonio naturale e culturale,
integrando turismo, agricoltura e tutela della biodiversità, favorendone un’evoluzione organica. Considerata la posizione dei siti Dolomiti UNESCO in
Trentino, la strategia TurNat si propone come strumento per declinare la strategia di turismo sostenibile della Fondazione Dolomiti UNESCO nei siti
rientranti nel territorio provinciale (corrispondenti
ai due Parchi Naturali e a due RR) recependo ed
estendendo alle AAPP le linee guida contenute nel
documento.
La strategia TurNat parte da due presupposti fondamentali: primo, riconoscere la necessità di valorizzare le risorse organizzative ed economiche
esistenti in un’ottica di collaborazione sistematica
tra i molteplici soggetti che detengono competenze
ed esperienze sul territorio. Secondo, intendere le
AAPP come luoghi e comunità, chiamati a valorizzare i saperi e le competenze locali in rapporto
alle dinamiche di globalizzazione dei mercati e a
tradurre nel territorio la cultura della sostenibilità.
!y '    @@YY       
paradigmi emergenti della green economy e della
gestione dei beni comuni rimarcando il loro ruolo
in quanto dispositivo regolatore e riproduttore degli stessi. In una logica di sviluppo, si tratta quindi
di “mettere a valore” questi territori a partire dalla
loro dimensione simbolica che diventa sociale ed
economica, mediante le opportune azioni di attrazione (di residenti, di turisti, ma anche di imprese e investimenti) e di esportazione (di prodotti, di
eventi, di valori).
Un aspetto determinante della strategia riguarda la
governance delle AAPP e del turismo natura, os          

        

delle singole AAPP e dei relativi territori e la necessità di una regia unica a livello provinciale per
la promozione di un turismo sostenibile. In una costellazione di enti comunali, interambito (Comu    @\ !      
e servizi provinciali, Trentino Marketing e APPA,
enti di ricerca come università, FEM e MUSE) gli
enti gestori delle AAPP possono proporsi come interlocutori, non certo sostitutivi dei servizi, per la
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Premessa


 '    '    
locale sostenibile.
Ulteriore obiettivo della strategia riguarda la sensibilizzazione positiva dell’opinione pubblica loca       @@YY  ~ 

territori di vincoli e limiti, ma come avanguardia
credibile di una nuova arena di scambio economico
e sociale capace di uscire dal processo di marginalizzazione “ambientalista” per diventare esempio
di un percorso di crescita e sviluppo innovativo in
chiave sociale ed economica.
In conclusione, la strategia mira a creare le condi    @@YY       ' per
   '      
sostenibile, attraverso forme innovative di accordi di partenariato e di collaborazione con i molti
soggetti che si occupano di ambiente e turismo in
Trentino. Portare avanti l’approccio della sostenibi '         '  
riproduzione delle risorse economiche, ambientali
e sociali che sono alla base del funzionamento della
società e dell’economia. Applicare nello sviluppo
dell’offerta turistica i principi di collaborazione e di
            
fra tutti la responsabilizzazione di tutti i portatori
d’interesse nel campo turistico territoriale. Seguendo un approccio partecipativo, vengono considerati
stakeholder sia le comunità locali, sia i turisti stessi.

 &

Con questa logica si intende unire quindi domanda e offerta nella consapevolezza della fragilità e
unicità degli equilibri presenti in un territorio e si
   
        ~  
~   ~  "
La complessità, l’intersettorialità e l’importanza
degli argomenti trattati hanno richiesto molto in termini di raccolta e analisi dei dati e di ricerca della
letteratura e delle best practice esistenti. Il risultato
            y   
come un manuale, che i diversi portatori d’interesse locali o semplici interessati possono consultare a
seconda degli argomenti che desiderano approfondire.
Il presente documento si divide in due parti principali, una diagnostica e una strategica. Nella prima,
verrà analizzata la situazione esistente in Trentino
nei diversi settori considerati (in primis turismo,
aree protette e agricoltura) integrata con punti di
vista del mondo accademico e del contesto internazionale e servirà come base analitica per individuare le linee guida strategiche. Nella seconda parte
verrà illustrata la strategia TurNat divisa in tre assi:
offerta turistica, comunicazione & informazione e
governance, ognuno dei quali supportati da una selezione tematica dei migliori casi internazionali.

Colbricon nel Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, Foto di C. A. Turra
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Contesto
x     '  \ <      
una strategia di medio-lungo periodo per sostenere
lo sviluppo delle AAPP integrando l’approccio mirato alla sostenibilità con la logica economica che
guarda al mercato per capirne i trend e individuare le aspettative dell’ospite. Attraverso il progetto
           @@YY 
sviluppo turistico trentino sostenendone un’evoluzione sistemica basata sull’integrazione all’insegna
della sostenibilità dei diversi valori territoriali che
compongono ogni territorio.
Nella strategia delineata dal progetto TurNat, il sistema delle AAPP potrebbe quindi assumere il prezioso ruolo di laboratorio di turismo sostenibile del
Trentino contribuendo al raggiungimento dei target

europei 2020 e all’attuazione delle disposizioni
contenute nei seguenti documenti.
Riferimenti di politica
comunitaria

Unione Europea Target 2020

Riferimenti di politica di sviluppo
territoriale provinciale

Cornice strategica
sovraterritoriale

Linee guida settoriali

Strategia AAPP

'

PUP

Dolomiti UNESCO

Linee guida turismo

PSP

Convenzione Alpi

Linee guida foreste

Strategia TurNat

Documenti programmatici di riferimento
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La strategia TurNat contribuisce, citando le Linee
guida forestali, a “concorrere alla predisposizione del Piano provinciale per la realizzazione della
Convenzione delle Alpi, anche alla luce del recente riconoscimento delle Dolomiti quale patrimonio
UNESCO, e attuarlo per quanto di competenza, valorizzando, in particolare, il ruolo delle AAPP come
luogo privilegiato di applicazione dei protocolli e

 (

modello di sviluppo sostenibile e integrato con
il tessuto socio-economico del territorio, anche
sperimentando azioni di innovazione tecnologica,
di formazione ambientale, di ricerca, di democrazia
partecipativa e prestazioni di alta qualità ambientale
in diversi settori chiave come la mobilità, l’energia,
le produzioni agroalimentari, il turismo sostenibile,
       "

CrosanoTalpina nel Parco Naturale Locale Monte Baldo, Foto dell’archivio del Parco Naturale Locale
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Metodo di Lavoro
Realizzare una strategia che riesca ad essere         sopra descritti è un progetto ambizioso che per essere realizzato ha bisogno di consapevolezza sia rispetto ai
              
per raggiungerli. Due parole esprimono al meglio la
 '     

 
strategia: ricerca e condivisione. Si è infatti cercato
   '
    ~  
      ~  
e di condivisione in cui si applicano i principi di
integrazione e di partecipazione. tsm ha deciso di
adottare una metodologia che combini parallelamente gli elementi di analisi e quelli di condivisione come dimostra la Figura 02.

Tenendo in considerazione le caratteristiche del
contesto istituzionale provinciale e gli elementi
emersi dalle consultazioni con gli stakeholder, il
progetto si è posto i seguenti obiettivi:
| x         cetto di turismo sostenibile.
| La descrizione e la valutazione, sia quantitativa che qualitativa, della situazione esistente del
turismo trentino e del sistema delle AAPP della
provincia, evidenziandone criticità e potenzialità per l’attuazione di una politica coordinata di
turismo sostenibile.
| L’elaborazione di strategie generali per la piani       

TurNat – Una strategia di sviluppo turistico sostenibile nelle Aree Protette del Trentino
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turismo sostenibile nelle AAPP del Trentino che
rispondano ai problemi individuati nel momento
di analisi e che permettano l’individuazione di
 '         '
singola area protetta, attraverso:
• L’individuazione dei target di clientela di rife           ferta turistica sostenibile legata alle AAPP;
• x     '     izione ma anche di costruzione del prodotto
turistico;
• x    
e con il territorio;

 '  '   

• L’individuazione di metodologie e buone pratiche per la costruzione di proposte e prodotti
turistici integrati per i diversi segmenti di domanda individuati;

diventare smart      !  y 
turismo diventare ambito di innovazione?
8. Che contributo potrà dare il turismo sostenibile
al miglioramento della qualità di vita delle popolazioni residenti?
9. Come il turismo sostenibile potrebbe migliorare l’accettabilità sociale dell’industria turistica
e migliorare la qualità dell’accoglienza?
10. !     y        
alla domanda esistente poco sensibile alle te   Y y       
essere un’occasione di educazione della stessa?
11. Quali possibili sinergie si possono sviluppare
con altri settori, in primis con l’agricoltura?
          
sostenibile

• La sistemazione/adattamento di alcuni percorsi di visita;

1. Il turismo sostenibile è un prodotto turistico oppure un approccio all’accoglienza e ai servizi?

• La proposta di un adeguato modello di governance tale da poter sostenere economicamente la gestione delle AAPP nelle loro funzioni
di conservazione, educazione, sorveglianza e
promozione del turismo sostenibile.

2. !  y
  
nell’offerta turistica?

Domande di ricerca
L’elaborazione della strategia TurNat si è basata sul
metodo della ricerca-intervento fondato sulle seguenti domande:
          
1.       y                  ' 
sviluppo del turismo trentino?

2. !     y        le al processo di destagionalizzazione del turismo?
3. !  y           
rinnovare e rilanciare l’immagine dell’offerta/
brand trentino?
4. Quali mercati/target per il turismo sostenibile?
5. Che peso avrà il patrimonio ambientale/culturale nel turismo del 2020?
6. Come sviluppare servizi di fruizione turistica
nei territori delle AAPP garantendo la conservazione nel lungo periodo?
7. Il Trentino ha un obiettivo di diventare un territorio smart      "" !  y

  

3.   '      ~ 
ad un’offerta turistica sostenibile?



4. Come sviluppare forme di rete e collaborazione con gli enti di marketing turistico per dare
dignità e peso adeguati al turismo sostenibile?
5. Come progettare prodotti che, a partire da certi standard ambientali, siano coinvolgenti, at        ~  
esperienze internazionali?
6. Come si possono integrare i sistemi di mobilità
con la fruizione delle aree?
7. Come possono le AAPP proporsi come fornitri          
rispettando le proprie funzioni primarie di conservazione?
Governance

1. Y             tivi per sviluppare un’offerta turistica sostenibile?
2. Quali sono gli enti e le istituzioni responsabili
per l’attuazione delle strategie?
3. !  
     
sostenibile che effettui attività coordinate di
analisi, monitoraggio, sorveglianza, promozione, educazione e organizzazione?

TurNat – Una strategia di sviluppo turistico sostenibile nelle Aree Protette del Trentino
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4. Come dare coerenza e continuità al sistema
delle AAPP da un punto di vista sostanziale e
di immagine (tematiche, metodi, immagine,
tempi)?
5. Come garantire sostenibilità economica alle
RR, immaginando servizi condivisi tra le aree?
Per raggiungere gli obiettivi del progetto e rispon
        
attuato un percorso metodologico basato su due
livelli paralleli e complementari come visualizzabile in Figura 02. Il percorso TurNat, coordinato
dallo staff di tsm, è stato quindi caratterizzato da
una parte di ricerca analitica e dall’altra dal coinvolgimento costante degli stakeholder attraverso la
costituzione e la convocazione a cadenza mensile
di un Tavolo di Lavoro TurNat (da qui in poi TLT).

Il processo di analisi
Il processo di ricerca si è sviluppato in quattro momenti, i cui risultati sono stati condivisi nel TLT:
1.          
menti programmatici e politici;

  -

2. mappatura e analisi di casistica nazionale e internazionale;
3. analisi delle politiche e delle risorse organizzative e gestionali esistenti in Trentino;
4. valutazione dell’esperienza del Parco Naturale
Adamello Brenta che ha aderito alla Carta Europea del Turismo Sostenibile nel 2006.

Il processo di coinvolgimento
Per raggiungere gli obiettivi del progetto, tsm ha
attivato e supportato il Tourism Think Tank (TTT,
la cabina di regia del progetto composta dal Servizio Turismo, dal Servizio Sviluppo Sostenibile
della Pat, dal sistema delle AAPP e da Trentino
 | '       '
scandito dalla convocazione mensile di un Tavolo
di Lavoro TurNat (TLT), come è visualizzabile in
Figura 02.
Date



        
        
2013
29 ottobre
2013

!         
sostenibile delle Dolomiti UNESCO
"   #$%&'()

 ! 
2013

     * 

 %
2013

    *+

  
2013

%         ''!!
         "   #
,  
-
'  
. )

!  
2013

!     *+

)*

Panoramica degli incontri del tavolo di lavoro TurNat

La scelta di costituire e convocare mensilmente il
\x\    '       nizio alla strategia TurNat il principio di partecipazione e quindi di coinvolgimento degli stakeholder
interessati. Per la composizione del TLT si sono
applicati i principi d’integrazione e sussidiarietà
invitando esponenti delle AAPP (sia a livello provinciale che a livello locale) e del settore turistico sia privato che pubblico. Per quanto riguarda i
rappresentanti delle ApT e dei Consorzi, si è usato
il criterio di competenza relativo agli ambiti delle
RR istituite. Nel corso dei seminari sono stati inoltre coinvolti rappresentanti di: APPA, Fondazione
 =       'ni rappresentative.
Il coinvolgimento si è strutturato temporalmente
come visualizzato nella Tabella 01.
Anche se ogni incontro è stato partecipato da soggetti diversi, si è cercato di dare degli elementi di
stabilità al progetto, a partire dall’individuazione
di un coordinatore per garantire un contatto continuativo ai componenti del TLT. Inoltre, si è cercato
di perseguire sempre un alto livello di interattività negli incontri, favorendo la costituzione di un
$            
partecipanti secondo la logica della geometria variabile a seconda dei temi interessati e strutturando
gli appuntamenti sulla base di un intervento d’introduzione concettuale da parte di tsm, seguito di
volta in volta da contributi esterni, dall’uso di tecniche proprie del focus group, dalla gestione di lavori
di gruppo e altre modalità nelle quali passasse una
prassi formativa prima di ascolto-informazione e
poi di discussione e di confronto sugli input.
]             
di perseguire sempre una relazione informale e
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continuativa con tutti gli stakeholder garantendo la
massima disponibilità e apertura per confrontarsi e
discutere la strategia anche al di fuori degli incontri
"

Il percorso TurNat si è articolato nelle seguenti fasi:

In tutto, in cinque mesi sono stati coinvolte oltre
60 persone di 20 diversi enti tra cui PaT, comuni,
Comunità di Valle, AAPP, ApT, consorzi, associazioni, associazioni di categoria, istituti di ricerca e
istituti di formazione.

| 2° fase: coinvolgimento stakeholder, analisi dei
          ne della strategia TurNat (ottobre 2013 – marzo
2014);
| 3° fase: Sintesi e scrittura report (dicembre 2013
– agosto 2014).
| 4° fase: Approvazione, condivisione e divulgazione risultati.

P

at

getto TurN
ro

Tu

& (-& +

k

T

Dip. Territorio Agricoltura
Ambiente Foreste

hi n k T a n

TT

at T
rN

TSM + PaT
(Servizio Turismo,
Servizio SS e AAPP,
Trentino Marketing)

Coinvolgimento
stakeholder

Dip. Cultura, Turismo,
Promozione e Sport
Trentino Marketing

Str

ategia TurNat

Progetto
Turismo
Natura

& +
' &

Ricerca

Partecipazione, integrazione e sussidiarietà

Una lista esaustiva delle persone coinvolte nel TLT
nei cinque mesi di percorso è disponibile a pagina
3, nella sezione dei contributi alla pubblicazione.

| 1° fase: ricerca di materiali, dati e best practices;
coinvolgimento stakeholder e impostazione metodologica (agosto 2013 – aprile 2014);

Il processo della strategia TurNat
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L’intero processo metodologico che ha portato alla
          
del contenuto stesso delle linee strategiche proposte
             { visi dal tavolo di lavoro e che sono sostenuti dal        '    
internazionali. In particolare, come documenti di
riferimento sono stati considerati i testi inerenti per
scopo e per tema al progetto, quali: la comunicazione del 2007 della Commissione Europea “Agenda
for a sustainable and competitive European tourism”, il documento sul turismo sostenibile nelle Dolomiti UNESCO, la Carta Europea per il Turismo
Sostenibile (CETS) nelle AAPP e la relazione sullo
stato delle Alpi pubblicata dalla Convenzione delle

Alpi sul turismo sostenibile (2013).
La strategia TurNat si è basata sui seguenti dieci
principi:
1. Approccio trasversale e intersettoriale, con
particolare attenzione alle tre dimensioni della sostenibilità: performance economica, protezione della biodiversità e miglioramento della qualità di vita della comunità residente e alla
     ;
2. Approccio mirato al miglioramento delle sinergie tra turismo, conservazione della natura
e agricoltura;
3. Approccio integrato alla governance fra livello provinciale (di coordinamento) e territoriale
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(dove vengono o sono avviati processi di partecipazione locale);
4. Approccio multi-stakeholder sia a livello provinciale che territoriale nella singola area protetta mediante il coinvolgimento di:
• amministrazioni interessate, sia a livello comunale che di Comunità di Valle;
• AAPP del territorio provinciale, includendo
tutte le aree gestite da un ente (nazionale, provinciale, comunale o associativo);
• enti e soggetti rilevanti per lo sviluppo di
prodotti turistici nelle singole aree e a livello
provinciale;
• enti e soggetti rilevanti per la promozione del
territorio nelle singole aree e a livello provinciale;
• enti e soggetti incaricati della manutenzione
della sentieristica e della segnaletica;
• singoli operatori turistici, quali albergatori,
commercianti, organizzatori di eventi, cooperative responsabili per i servizi di guida
escursionistica o di promozione del territorio,
guide alpine;

 +

• enti di ricerca e di monitoraggio ambientale;
• enti e soggetti rilevanti per lo sviluppo dell’agricoltura locale, estensiva, biologica e di
qualità.
5. Approccio metodologico che tenga conto della
         
congiunta e nel quale il monitoraggio è lo strumento informativo per migliorare le politiche
in corso;
6. Approccio olistico al concetto di conservazione e promozione del patrimonio territoriale
inteso non solo come paesaggio naturale, ma
come insieme di valori storico-culturali;
7. Promozione di un turismo di qualità basato
sull’esperienza della vacanza;
8. Comprensione degli impatti diretti e indiretti
del turismo;
9. Approccio allo sviluppo di politiche turistiche che miri al miglioramento dell’offerta
esistente e allo sviluppo del prodotto turistico
piuttosto che all’ampliamento delle infrastrutture;
10. Ottimizzazione delle risorse economiche e organizzative esistenti.

Corno della Paura nel SIC Bocca d’Ardole del Parco Naturale Locale Monte Baldo, Foto dell’archivio del Parco Naturale Locale
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Considerato l’obiettivo di TurNat di diffondere un
approccio sostenibile allo sviluppo turistico del
Trentino è fondamentale partire da un’analisi della
situazione corrente per poi individuare le relative
criticità e punti di forza da affrontare.

che guardi anche alle conseguenze indirette, come
ad esempio la sua accettazione da parte della comunità locale o alle conseguenze per altri settori.

Per descrivere la situazione del turismo in Trentino e meglio comprenderne l’impatto sociale, economico e ambientale, bisogna considerare analiticamente il turismo come la somma degli elementi
che compongono la sua catena dei servizi come
rappresentata dalla Figura 03, pensando al viaggio
           
rientro.
Quando si parla di sostenibilità nel turismo è importante avere un approccio ampio e comprensivo

' (

2    3 4"  5 & (6
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Se si considerano attentamente le potenziali conseguenze delle attività turistiche, parziale obiettivo
 
      y   
le direzioni per trasformare i rischi in opportunità
             
     
   ~   
vista sia per il turista che per il territorio e la comunità che ha visitato.

   *  
Il turismo in Trentino ha una lunga storia che coincide con la scoperta della bellezza delle sue vette e
montagne. La sua storia infatti nasce grazie alle sue
risorse naturali: acque termali, aria salubre, vette e
foreste inesplorate e alla necessità di dare ospitali  
        
     
  @   
   X**X" @   y 
dall’inizio il turismo termale e comunque legato
all’aria e agli ambienti salubri che sembravano rinvigorire lo spirito sia ad imperatori che a semplici
  " ]       venuto in Italia e in Europa nel secondo dopoguerra, il Trentino sperimenta un turismo che si trasfor         " Y  
sci e villeggiature stagionali sono parole chiave per
capire il cambiamento che dagli anni ’70 ha interessato questo territorio.

' +

!'   '' 4"7)' &

6

Oggigiorno, il turismo è uno dei pilastri dell’economia trentina e rappresenta circa il 15% del PIL
provinciale. Un addetto su 8 (oltre 30.000 lavoratori) è occupato nel turismo e ogni anno l’industria
del tempo libero genera un giro di affari di circa 3
miliardi di euro tra effetti diretti ed indotti.

Un’indagine compiuta dalla Provincia di Trento nel
2011 stimava che l’impatto globale della spesa dei
turisti pernottanti fosse pari a 2.830 milioni di euro
che dessero vita a impatti diretti per il 68,6%, indiretti per il 5,8% e indotti per il 25,6%.
Le rilevazioni relative alle ultime stagioni mostrano
un quadro di sostanziale tenuta degli arrivi e delle
presenze, ma un panorama piuttosto variegato nel
territorio provinciale, con alcune zone in piena sa         '  "
x 
      X*+[    [* lioni, che rappresentano il 7,7% del movimento turistico nazionale, mentre gli arrivi ammontano a 5
milioni.
Come evidenziato nella Tabella 02, questi numeri
sono resi possibili da un’offerta di strutture e servizi che ha pochi eguali in Italia. In Trentino si contano 481.181 posti letto (dato 2012) di cui una parte
'      #+^   
posti letto alberghieri non arrivano al 20%. La ri    '  ' {   re, ostelli, rifugi) ammonta a 73.815 posti letto (pari
al 15.3%), mentre i posti letto nelle strutture private
date in locazione sono 113.791 e rappresentano il
23.6%.
Questa struttura dell’offerta ricettiva appare sbilanciata verso gli appartamenti e le seconde case, con problemi evidenti
di controllo della qualità e limitato
impatto imprenditoriale e occupazionale. Gli appartamenti con un
marchio di qualità (le “genziane”)
in Trentino sono solo il 14% del
totale. Esiste poi un problema piuttosto serio di occupazione dei posti
letto nelle seconde case, vuote per
lunghi periodi dell’anno e che producono impatti trascurabili sulle
economie dei luoghi, o addirittura
dis-economie a livello paesaggistico e ambientale. Impietoso da questo punto di vista è il confronto con
la vicina provincia di Bolzano, in
cui solo l’11% dei posti letto è in
seconde case.
Nel settore alberghiero il dato che
maggiormente colpisce riguarda il miglioramento
qualitativo generale dell’offerta alberghiera (si veda
Figura 04), che vede un incremento dell’offerta di
letti in hotel a 4 e 3 stelle e una diminuzione netta
dei posti letto a 1 e 2 stelle come risultato di uno
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sforzo pubblico e privato nella direzione di una ri        ' "
<   y     '    
bassi tassi di occupazione in alcune zone del Trentino, cui si aggiungono posti letto a prezzi bassi
applicati per attirare clientela, con conseguenze ne'
      merose strutture.
]     '    
  ghiero si registra una buona vivacità sia nell’evoluzione dell’offerta (cresciuta negli ultimi 10 anni),
sia nella qualità dei servizi. In una ricerca condotta
nel 2013 da tsm-Trentino School of Management,
gli agriturismi e i B&B ottengono un indice reputazionale (tsm, 2014) piuttosto alto, nell’ordine del
93/100, segno che l’ospitalità agrituristica e l’accoglienza genuina e famigliare sono particolarmente apprezzate dai clienti.

)* &
& +6
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Le innovazioni introdotte non appaiono del tutto
    
        tino, e forse non esiste una ricetta per farlo. Le caratteristiche dei mercati internazionali, l’aumento
della concorrenza, la pervasività delle tecnologie,
obbliga gli operatori del turismo ad innovare per      
 
          
e ai cambiamenti della domanda.
Ma adottare un nuovo abito mentale disposto
all’apprendimento continuo e all’innovazione non
è facile per un operatore, che fatica a comprendere
  y        
''    ~     "
]       '
e per certi aspetti sconcertanti per chi era abituato
        frontarsi con una concorrenza molto meno globale

!'  38   *9     3     4 :;<7& (6 43 

Un contesto di cambiamento
Il turismo svolge in Trentino un ruolo di importanza primaria sia per le conseguenze ambientali, che
per quelle socio-economiche. Il Trentino è ormai
un’importante destinazione turistica che riscontra evidenti segni di maturità e sta affrontando la
complessità degli attuali cambiamenti in corso. Nel
presente capitolo verrà fornita una panoramica sullo stato attuale del turismo in Trentino, prendendo
in considerazione sia fattori endogeni che esogeni.
Tale situazione verrà presentata in un’ottica critica
per individuare gli impatti e le azioni su cui lavorare per rendere il turismo uno dei settori strategici
del Trentino all’interno di una visione di sostenibilità di lungo-periodo.
Le destinazioni turistiche trentine stanno affrontan    '               
rinnovando la domanda puntando sui nuovi mercati
internazionali.

ed agguerrita. Oggi il turista è informato, infedele,
usa con disinvoltura i media sociali per racconta   ~     "  le vivere esperienze intense e coinvolgenti e usa il
territorio e le sue risorse per costruire la migliore
esperienza possibile.
Gli ingredienti dell’esperienza turistica sono molteplici: non deve mancare l’autenticità, la qualità,
la relazione, l’incontro, il benessere. E soprattutto
  y         
evidenza moltissime ricerche (tra gli altri Martini e
Buffa, 2012; Pilotti et al., 2012).
Oggi i turisti cercano la natura, ma non solamente
               ~       
 
psichico. Anche le aziende devono organizzarsi e
predisporre un’offerta che sia in grado di garantire
piena soddisfazione alle richieste e alle aspettative
del cliente.
C’è chi arriva a sostenere che “sustainability is the
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new quality” (Dües et al., 2013; Sheehan, 2012) e
che i processi aziendali di riduzione delle emissioni e degli impatti siano in sostanza un modo per

~    ~   ~ 
un’azienda al pari di quello che fece il total quality
management negli anni ’80 e ’90.
Adottare una prospettiva eco-friendly nella gestione di un’azienda o di un territorio sarà sempre
  
 ~    '"
La sostenibilità permette di costruire un nuovo patto tra natura e uomo e rappresenta la sola risposta
possibile al cambiamento climatico, che minaccia
seriamente la tenuta degli ecosistemi. Anche il turismo potrebbe in questo senso dare un apporto signi       
   
patto. La consapevolezza della situazione climatica
  ~       
 ~       $       
per alleviare la febbre del pianeta, anche quando si
è in vacanza.
x     y   y ~
 
singolo elemento dell’offerta, ma attraversa i diversi elementi della catena del valore turistica. Oggi è
necessario parlare di una “catena del valore verde”,
che riguarda sia i servizi ricettivi (meno emissio ~          '
altri elementi dell’esperienza turistica territoriale,
in particolare la mobilità che oggi assume un’importanza centrale nella creazione di una vacanza/
esperienza autenticamente “verde”.
] \    y        
“territorio” e dall’ambiente naturale. Se ha saputo
'' '
   {       che alla presenza di risorse naturali, paesaggistiche,
ambientali uniche e quindi non riproducibili altrove.
Altro aspetto importante di cambiamento del turismo è rappresentato dalla tecnologia. Se ne parla
molto, è un tema ormai molto presente nel dibattito
pubblico, per i risvolti economici e manageriali che
implica e per le opportunità e insidie che comporta
per gli operatori.
         
  ~
è stato cambiato dalle tecnologie digitali. Sono
cambiati modelli di business, modi di comunicare,
percorsi di scelta e acquisto, fonti informative, strumenti di fruizione. Il nuovo turismo, emerso dalla
rivoluzione digitale, richiede nuove competenze,
nuove politiche, nuove organizzazioni.
Secondo la ricerca dell’Accademia d’Impresa e
S3.Studium (2013) i fattori che nei prossimi anni

   ''         rismo in Trentino saranno:
| La situazione economica nazionale;
| La capacità del Trentino di differenziare i propri
elementi attrattive;
| Le circostanze e la qualità dell’innevamento;
| La richiesta di personalizzazione dell’offerta;
| La crescente competizione internazionale;
| L’attenzione del Trentino a tutelare il proprio paesaggio;
| Il declino della domanda dello sci da discesa;
| La maggiore propensione all’uso delle tecnologie;
| L’interesse per la storia e la cultura locali;
| Il maggior interesse per la vacanza salute.

         
Il turismo in Trentino è un fenomeno tipicamente
stagionale, ma la stagionalità non è la stessa in tutte
le zone del Trentino ed esistono differenze molto
'      " x  ne hanno una stagionalità diversa da quelle lacustri,
che a loro volta sono diverse da quelle cittadine.
] \   
  #  pologie di aree in base alla stagionalità presente.

' =

) > * 7 8 '

Questo è il caso classico di molte località sciistiche
trentine che presentano due stagioni ad alta concentrazione turistica con picchi in corrispondenza del
Natale e Ferragosto e altri periodi dell’anno senza
presenze turistiche.
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La seconda tipologia riguarda le località termali o
valli con minime attività legate allo sci. La stagione
$            ~  ' spetto alle località di alta montagna grazie al clima
~         '   mente secondaria, le cui presenze si concentrano
La seconda tipologia riguarda le località termali o
valli con minime attività legate allo sci. La stagione
$            ~  '        ' '    ~
mite, mentre l’inverno è una stagione decisamente
secondaria, le cui presenze si concentrano soprattutto in corrispondenza della settimana di Natale.
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A quest’ultima tipologia appartengono le città di
Trento e Rovereto, dove si mescolano la motivazione “leisure” con quella “business”. In questo caso
 
  ~        
lungo l’anno, pur registrandosi due picchi concentrati nei periodi tradizionali (Natale e Ferragosto),
grazie soprattutto alle località di montagna (come il
Monte Bondone e l’Altopiano di Brentonico).
In generale, come conclude anche la ricerca di Accademia d’Impresa e S.3Studium (2013) la destagionalizzazione emerge come esigenza impellente
per il turismo in Trentino. Infatti l’alta concentrazione in estate e in inverno lascia inutilizzato per
 '         y   
anche sull’occupazione lavorativa.

      
          
da esplorare

' <

) (>  7  '

Questo è il caso tipico della zona del Garda Trentino, in cui si registra un movimento turistico distribuito soprattutto tra la primavera e l’autunno.

Come detto, il turismo in Trentino non è un fenomeno monolitico, ma presenta caratteristiche assai
     '  ' '   
     "  '     y
riguarda le due macro famiglie del turismo trentino, l’inverno e l’estate, per cui valgono considerazioni sostanzialmente diverse per quanto riguarda
prodotti, servizi, clientela.
Il turismo invernale si trova in una fase di piena
maturità in cui convivono luci ed ombre.
DISCIPLINA

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

SCI DA
DISCESA

2.050.000

2.055.000

2.080.000

2.085.000

SCI DA FONDO

310.000

280.000

290.000

294.000

SOWBOARD

590.000

585.000

515.000

495.000
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SCIALPINISMO

33.000

36.500

41.000

48.000

FREESTYLE

94.000

97.000

104.000

114.000

CISPOLE

322.000

355.000

435.000

480.000

ALTRE
DISCIPLINE

92.000

98.500

102.000

155.000

TOTALE

3.491.000

3.507.000

3.567.000

3.671.000

)* ( Praticanti per disciplina sportiva invernale in Italia (Cen ' G# & +6

Le ombre riguardano soprattutto la contrazione
della domanda proveniente dai mercati tradizionalmente forti del Trentino dello sci, l’Italia e la Germania, a causa di un progressivo “disamoramento”
dei turisti per questo sport, anche a seguito della
   " >          '
anni ’90, la settimana bianca era un must per molte
famiglie italiane, oggi la settimana “perde pezzi” e
la durata della permanenza nelle località della neve
diminuisce, anche se ci sono segnali di un suo “recupero” grazie soprattutto alle promozione e alle
offerte molto vantaggiose di alcune località turistiche. Lo sci inoltre è dispendioso per molte famiglie
che non riescono (o non vogliono) sostenere costi
elevati per le attrezzature e le risalite.
C’è poi un problema “culturale”. Oggi mancano i
testimonial mediatici in grado di rilanciare l’immagine dello sci (negli anni ’90 Alberto Tomba era
    ''   ~     
scomparso anche dai palinsesti televisivi come dimostra la mancata copertura delle Olimpiadi di Sochi da parte della televisione nazionale.
Il combinato disposto di costi eccessivi e di perdita di immagine hanno causato un allontanamento
dallo sci alpino che ha fatto precipitare i praticanti
dal 5% della popolazione italiana al 2% tra il 1990
e il 2013.
@            
corrisposta, per fortuna di tutto il sistema dello sci,
una decisa crescita della domanda internazionale,
soprattutto dell’Est Europa, che ha sostanzialmente
“sostituito” la fuga di italiani e tedeschi dalle piste
del Trentino.
L’incremento dei turisti stranieri è stato del 35% tra
l’inverno 2000/01 e l’inverno 2012/13 e la quota di
turisti stranieri ha superato il 40 % sul totale del 
  " \     ~   
segnala la Polonia (diventato il primo mercato), la
Repubblica Ceca e la Russia, che sta crescendo a

   '"
Oltre a questi cambiamenti quantitativi, è bene mettere in luce i cambiamenti qualitativi del turismo
invernale. Oggi appare appropriato parlare di “turismo della neve” e non solo di “turismo dello sci”
(Macchiavelli, 2004; Massarutto, 2008), a suggerire
una diversa maniera di intendere la vacanza invernale. Ci sono meno praticanti dello sci, ma questo
non vuol dire che si rinunci alla vacanza invernale,
ma si cercano nuovi modi di vivere la montagna in
 " >     ~ $   
sci nordico, il winter trekking e le escursioni con le
ciaspole. Allo stesso modo si dà molta importanza
alla qualità dell’accoglienza in tutte le sue manifestazioni mentre aumenta l’importanza di benessere
e gastronomia come componenti ormai irrinunciabili della vacanza bianca. Questo vale sia per coloro
che non sciano che per coloro che praticano questa
disciplina, ma che passano meno tempo sugli sci
   ~       
e richiedono nuovi servizi e nuove opportunità di
esperienza (PAT, 2013).
Come evidenziato della Tabella 03, nel turismo invernale cambiano anche le discipline. Negli ultimi
       '  
degli stili e accanto allo sci alpino, si affaccia il freestyle e lo scialpinismo. Lo snowboard sembra in
una traiettoria discendente, mentre si ritiene che lo
sci da fondo stia trovando un’area di “tenuta”.

       
   
@         ~    bre. Le presenze continuano a crescere anno dopo
anno, ma si sta rinforzando la tendenza alla concen          ' '  $ 
e in alcuni periodi dell’anno, con conseguente diminuzione delle presenze in zone minori e nei periodi di coda stagionale.
]           ~   
quello invernale, costruito attorno allo sci. In estate
i territori si aprono, si moltiplicano le possibilità di
   '      ~    

   y         "
Le destinazioni turistiche sono quindi sollecitate a
progettare idee e offerte innovative per il visitatore
e devono supportare la fruizione del territorio attraverso la progettazione di nuovi servizi e di nuove
alleanze tra pubblico e privato.
Per quanto riguarda la provenienza dei turisti, in
estate la domanda italiana è prevalente, ad ecce-
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zione del lago di Garda dove la domanda estera,
soprattutto della Germania, rappresenta la maggioranza. Il fatto che la domanda italiana sia ancora
maggioritaria rappresenta probabilmente la maggiore debolezza del turismo estivo: la dipendenza
da un mercato principale che in questi anni sta soffrendo molto e non appare ancora in una prospettiva di recupero, mette a rischio la tenuta del sistema.
Nel giro di pochi anni, il turismo estivo ha cambiato vocazione. La classica promessa di “relax e
       ~  
   
a frequentare le montagne e i laghi del Trentino,
motivo per cui è necessario per gli enti turistici e
per gli operatori progettare nuovi prodotti e nuove
       
 '
in relazione con la nuova domanda e i nuovi bisogni che questa esprime. Negli ultimi anni il Trentino pare aver puntato soprattutto sul turismo attivo,
promuovendo il territorio come una “palestra a cie            ~ ' 
         ~    "
Anche la scelta di invitare alcuni grandi club calcistici (Internazionale e Bayern su tutti) per la preparazione precampionato risponde alla strategia di
posizionare il Trentino come terra attiva e vocata
  " _   ~    \   
trekking, grazie alla straordinaria offerta di sentieri
e rifugi del territorio, gli sport d’acqua, soprattutto
nel Garda e da una decina di anni a questa parte
gli sport della bicicletta, che hanno conosciuto una
   
     ' novazione nell’offerta, sia dal punto di vista infrastrutturale (piste ciclabili, segnaletica, sentieri), sia
dal punto di vista dei servizi di accoglienza (ospitalità dedicata, mappe, georeferenziazione).

/    
             in una
destinazione non è un’operazione semplice. Per
avere un’indicazione della pressione turistica nel
territorio trentino si sono utilizzati gli stessi indicatori valorizzati anche dal Segretariato della Convenzione delle Alpi (2013) e dall’Eurac (Elmi e
Wagner, 2013) usando rispettivamente l’indice di
intensità turistica e quello di funzione turistica. A
questi è stato aggiunto l’indice di antropizzazione
calcolato dal Servizio provinciale trentino di statistica.
L’ intensità turistica si misura tradizionalmente riferendosi al numero di posti letto per numero di abitanti. Come ricorda il segretariato permanente della
Convenzione delle Alpi (2013) è il classico indica-

29

tore orientato sull’offerta che misura la distribuzio ' '     
   " \ 
è anche chiamato tasso di ricettività ed è ottenuto
dividendo il numero dei letti negli esercizi ricettivi (escluse le seconde case) di un’area per gli abitanti della stessa1. Esso rappresenta la potenzialità
turistica di un’area relativamente alle altre risorse
economiche. Un altro indicatore interessante per
completare il quadro dell’offerta è l’individuazione
delle strutture ricettive che hanno adottato strumenti volontari di riduzione delle emissioni diminuen     
       
       '    >  
volontari per le imprese turistiche).
L’indice di funzione turistica in base alla popolazione è invece un indicatore orientato alla domanda. Esso è anche noto come tasso di turisticità ed è
ottenuto dividendo il numero medio di turisti negli
esercizi ricettivi (escluse le seconde case) di un’area per gli abitanti della stessa. Esso rappresenta
quindi l’effettivo peso del turismo rispetto alle dimensioni della zona.
] l’indice di massima antropizzazione si
riferisce al rapporto fra le presenze turistiche del
'        
dente. Esso dà un’idea dello “sforzo” sopportato da
un’area e dalle sue strutture nei giorni di massima
     y   
  
dimensionare alcuni servizi pubblici, per valutazioni d’impatto ambientale, ecc.
In generale, tutti e tre gli indicatori turistici portano a una mappa del turismo trentino caratterizzata
da alcuni poli di concentrazione in corrispondenza
delle aree dolomitiche, nell’area del Garda e nei Comuni degli altopiani cimbri (Folgaria e Lavarone).
Ma la consistenza e le caratteristiche del fenomeno
sono molto variegate nel Trentino soprattutto nella
         '     "
Alcuni luoghi presentano una spiccata vocazione
turistica, altri ne appaiono meno dipendenti, altri
     
" x 
'  '          do emergere         
che interessano i territori delle AAPP. Questo
     '
     
 
~        ' '  '              
    
  {        
' 
     
1

L’indice si riferisce ai posti letto disponibili nelle strutture alberghiere,
negli esercizi complementari (es. campeggio, agriturismi) e negli alloggi
                      y 
  "
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    ~  '    ' 
stagionalità e quindi la redditività turistica.
Come mostra la Figura 09, le aree che presentano la maggiore pressione antropica dovuta al turismo (ovvero le presenze calcolate nel momento
        
residente) sono i Comuni dalla Val di Sole, della
val di Fassa, dell’altopiano della Paganella e degli
Altopiani cimbri. In determinati momenti dell’anno (le vacanze natalizie e Ferragosto) le presenza
turistiche superano di 5 volte i residenti, creando
 
 '   '" ? 

popolazione 5 volte superiore a quella residente, sia
pur per pochi giorni all’anno, comporta infatti delle
serie conseguenze sugli ecosistemi locali in termini
          
   "
Come mostra la Figura 10, i Comuni dove si registra il maggiore tasso di turisticità sono Mezzana,
Andalo, Campitello di Fassa, Dimaro, Mazzin, Canazei, Pinzolo e Folgaria. La mappa rende evidente come i due parchi naturali provinciali e il parco
nazionale siano interessati da un’alta pressione turistica, mentre nelle altre AAPP essa risulta mediamente elevata. Nell’area dell’altopiano di Brentonico, nel comune di Trento e nella Valle di Cembra il
          *X#   '
che, mediamente, la popolazione turistica è circa
         " Y~      
di turisticità nei Comuni della val di Fiemme e di
Ledro (si arriva al 40% di turisti sulla popolazione
residente) mentre nell’Alto Garda e il tasso si situa
tra 0.5 e 1.00, e quindi la popolazione turistica arri-

va ad eguagliare la popolazione residente. Il picco
~           '    
comune di Pinzolo, in alta val Rendena, dove i turisti sono mediamente il doppio dei residenti.
Come mostra la Figura 11, l’intensità della doman           dice di ricettività legato alle caratteristiche dell’offerta. Esso si riferisce ai posti letto disponibili nelle
strutture alberghiere, negli esercizi complementari
(es. campeggio, agriturismi) e negli alloggi privati
           

   " <    y    razione le seconde case che hanno un peso signi        " ]
   y    \  *X     
 
      ~    
del totale ricettivo. L’indice di ricettività conferma
i dati della domanda e quindi l’esistenza di poli di
concentrazione turistica soprattutto a nord ovest e
nord est, ma anche nel Primiero e nell’Altopiano
di Lavarone, Folgaria e Luserna. Dati di ricettività
minore caratterizzano invece la Bassa Val di Non,
Val di Cembra e Chiese.
Da tutte e tre le mappe emerge chiaramente la disomogeneità dell’intensità turistica distribuita in poli
di concentrazione ed è quindi evidente la necessità
 
   ~       
' '            
     
     { 
alleviare la pressione da aree congestionate, portare
       '  '  'lità e quindi la redditività turistica.
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Massima antropizzazione nei comuni trentini (Servizio Sviluppo Sostenibile e AAPP, PAT)

'

Turisticità nei comuni trentini (Servizio Sviluppo Sostenibile e AAPP, PAT)
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La governance della promozione
 
Il Trentino si è dotato da tempo di una struttura per
la promozione turistico-territoriale per riuscire a
gestire al meglio il fenomeno turistico incoming e
le opportunità di mercato. Tale sistema è comunemente chiamato Destination Management Organization ?    {    ' ce di organizzazione turistica.
La prima esplicitazione della governance turistica
territoriale è datata 1986, quando venne promulgata la legge 21, che descriveva compiti e ruoli della
struttura di promozione turistica territoriale.
Venne allora istituita l’Azienda per la Promozione
Turistica del Trentino, che aveva come scopo principale la promozione del territorio trentino come
destinazione di vacanza, attraverso la realizzazione
di campagne pubblicitarie e campagne stampa, lo
sviluppo di relazioni con gli intermediari turistici
       
e mostre del settore, l’approfondimento della conoscenza del turismo attraverso studi e ricerche.
Accanto all’azienda per la promozione provinciale, vennero istituiti 15 ambiti territoriali, delimitati

         ' '  ' 
dei quali prevedeva l’istituzione di un’Azienda di
Promozione Turistica (di ambito) che aveva compiti di accoglienza e informazione del turista, di valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico
e artistico e di rilevazione del movimento turistico
nel proprio territorio. L’attività di commercializzazione dei servizi turistici restava esclusa dalla ri          
iniziativa degli operatori, che costituirono consorzi
            ghieri all’interno dell’ambito.
Oltre alle Aziende di Promozione Turistica d’ambito, vennero istituite 20 associazioni pro loco e 11
consorzi pro loco in territori non compresi negli
ambiti turistici, per meglio coordinare le attività di
promozione e valorizzazione delle associazioni volontaristiche locali.
La Aziende di Promozione Turistica d’ambito ave         mente da trasferimenti della provincia di Trento e
dei Comuni interessati.
L’impostazione del 1986 è sostanzialmente rimasta
    '          
      ' '   '  
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azione delle aziende turistiche. La sostanziale differenza tra la prima riforma e la seconda, datata
X**X '        '   ~
          
le funzioni di vendita del prodotto turistico e un migliore coordinamento tra attori territoriali pubblici
e privati nella gestione delle attività legate all’accoglienza, allo sviluppo dei prodotti turistici e alla
promo-commercializzazione.
x  ~     "" qX**X '  
l’istituzione delle Aziende per il Turismo (ApT),
che rappresentano un superamento delle precedenti
aziende di promozione turistica grazie all’ingresso
dei privati nella compagine sociale e ad un sostanziale ripensamento della funzioni delle preceden @   Y  \    ~
aziende di marketing territoriale evoluto.
Alle funzioni tradizionali (informazione e accoglienza) si aggiungono infatti nuove funzioni legate
alla creazione e allo sviluppo del prodotto turistico
e all’intermediazione e alla prenotazione di servizi
turistici.
Attualmente le ApT in Trentino sono 14, una in
meno rispetto all’assetto precedente, in seguito alla
fusione tra gli ambiti della Valsugana e quello del
Tesino. A queste si aggiungono 5 consorzi Pro loco,
che operano in territori non serviti dalle ApT e che
    
   y   
medesima capacità organizzativa ed economica.
Anche la società provinciale venne privatizzata sotto forma di spa, controllata al 60% della Provincia di Trento e al 40% della Camera di Commercio, con il compito principale di ideare, realizzare
e promuovere iniziative di marketing del Trentino.
La società ha assunto diverse denominazioni (Trentino Spa, Trentino Marketing, Trentino Sviluppo
   | ' Y     
di Trentino Marketing.
La seconda riforma, ad oltre 10 anni dalla sua entrata in vigore, mostra alcuni risultati importanti,
ma anche innegabili punti interrogativi e margini di
miglioramento.
Il Trentino turistico, grazie alla riforma, è sicuramente maturato nella sua capacità di ideare, organizzare, valorizzare il territorio in modo innovati" >          
e promuove le risorse territoriali, sono moltiplicate
per il turista le opportunità per conoscere e vivere i
    \        ~  nazionale. Ma il progetto di riforma che immagina   ~      
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migliore connessione dei territori con il mercato attraverso lo sviluppo della vendita dei servizi e dei
   y        "
I motivi sono diversi: da un lato il settore turistico
      ' 
dallo sviluppo massivo di internet e soprattutto del
            porti di forza nel mercato e ha favorito l’avvento
di nuovi soggetti – le agenzie turistiche online, i
siti di recensione turistica, i comparatori di prezzo capaci di porsi come nuovi intermediari globali tra
chi offre e chi chiede informazioni e servizi relativi
al turismo. Per una piccola organizzazione turistica
porsi in competizione con tali player risulta complicato e forse anche improduttivo. I limitati risultati
ottenuti sul versante della vendita hanno, assieme
ad altri fattori, provocato una timida adesione dei
       @\" x   ziario, sia progettuale, degli operatori privati nella
ApT è stato inferiore alle attese del legislatore, che
immaginava probabilmente aziende a forte presenza privata, mentre invece le ApT si sostengono ancora grazie al contributo pubblico, che mediamente
arriva a coprire l’80% dei bilanci di un’azienda territoriale.
Un altro elemento che andrebbe riconsiderato alla
luce dei cambiamenti del settore turistico riguarda
la suddivisione territoriale degli ambiti turistici.
Se da un lato la creazione di 20 “spazi” turistici in
Trentino risponde ad un’idea di presidio e cura del
territorio, dall’altra tende ad appesantire la governance complessiva del sistema e non si concilia con
la lettura che il turista ha della destinazione turi" ]           '
ambiti turistici e vive la sua esperienza di vacanza
in un luogo a prescindere dagli spazi amministrati" x                         
potenziarla.
x @@YY    ~      ~ biti turistici e potrebbero, come già è accaduto nel
Parco Naturale Adamello Brenta, fungere da collettori di esperienze in un’ottica sovra-territoriale, ga   {       
del territorio turistico, bilanciando le esigenze locali con le aspettative della domanda turistica.

Gli impatti
La concentrazione delle attività turistiche in pochi e
circoscritti periodi dell’anno, oltre a congestionare
certi ambienti, porta potenziali impatti negativi non
solo ambientali ed energetici ma anche sociali (es.
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     "
peggior servizi).
Inoltre l’infrastrutturazione delle montagne con
impianti per lo sci alpino oltre a costituire un importante fattore di pressione per l’ambiente è messo in discussione dalle previsioni sul cambiamento
climatico, il quale impone di ponderare certe scelte sulle opere che hanno un fabbisogno energetico
' !  X*++ @  ] 
S3.Studium, 2013).

' &

J   '    4 &

6

Le attività turistiche (intese come consumi di e per
il turista) costituiscono importanti fonti di emissioni di CO2 nell’atmosfera, che contribuiscono ulteriormente al cambiamento climatico determinando
 {   ' " x %'  +X     sultati di uno dei pochi studi condotti sul contributo
in termini di emissioni del turismo nelle Alpi effettuato in Francia.
I potenziali impatti negativi delle attività turistiche
  
        
turistico e possono quindi essere considerati sotto
diversi punti di vista, sia per quanto riguarda gli im           
di elettricità, la pressione sugli ecosistemi causata dalle emissioni inquinanti o da comportamenti
scorretti che mettono sotto pressione ambienti naturali e biodiversità. In particolare quello dei trasporti
è dopo quello energetico il settore maggiormente
responsabile delle emissioni di CO2 e altri particolati in Unione Europea. Le automobili vengono
subito dopo il trasporto aereo per quanto riguarda le
emissioni nell’atmosfera, ma un altro problema del
   ''    '     
oltre che a un maggior uso del suolo (Convenzione
delle Alpi, 2013).

La pressione del turismo sull’ambiente, tramite
l’inquinamento acustico e ambientale, mette fortemente a rischio la biodiversità di un territorio. La
perdita di biodiversità (sia in termini di diversità di specie che di habitat) e quindi il degrado del
paesaggio, sono elementi negativi non solo da un
punto di vista naturalistico ma anche, se considerati
in un’ottica di lungo periodo, da un punto di vista
economico-turistico. In molti casi gli effetti negativi non sono visibili a breve termine, ma il degrado
       y '' gere dei livelli (anche chiamati
tipping points) oltre cui il danno
diventa irreparabile e il patrimo    '  mente.
La distribuzione dell’intensità
    \    
infatti nella distribuzione delle pressioni ambientali locali
e globali dovute al consumo di
 '     tensità di consumo delle risorse
       "
Il Rapporto sullo stato dell’ambiente del 2012 dell’APPA2 pro   '      
idrici mettendo in luce quelli strettamente dipen       " @   ' '         " La Figura
13 evidenzia come l’intensità turistica concentrata
in due stagioni principali incida sulla produzione di
   "

' ( H'   '  ' 
     ' 4 & &6

Non esistono dati per quanto riguarda il contributo in termini di emissioni e di consumo energetico
2

Per la consultazione completa del rapporto http://www.appa.provincia.tn.it/binary/pat_appa/rapamb12_compamb/5_RSA_Turismo.1360317135.pdf
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dei dati certi. I consumi e le emissioni del settore
turistico dipendono sia dal numero di turisti stessi
che dai servizi per i turisti (per esempio i servizi
          " x  
noto per capire qual è il peso del settore turistico
nel consumo di energia è il consumo energetico del
2012 del comparto alberghi, ristoranti e bar, il quale
corrisponde all’8% dei consumi totali della provincia e, aggiungendovi anche il settore del commercio, rappresenta circa il 15 % del totale.
Inoltre vanno considerate anche le esternalità negative sulla comunità locale da un punto di vista
sociale. Le realtà alpine non condividono gli stessi
problemi di altre località di alcuni paesi in via di
sviluppo; il turismo ha eradicato nelle Alpi la povertà centenaria dei suoi popoli, diffondendo un
         " <  y
ha comunque esercitato una pressione sociale sulla
popolazione locale come racconta con attenzione
Christian Arnoldi (2009) nel suo libro Tristi montagne. Nello studio è evidenziata la condizione di isolamento e solitudine che ha da sempre caratterizzato la vita sulle montagne. Arnoldi sottolinea come il
turismo abbia spezzato questa solitudine, ma anche
come la sua intensità, limitata in molti casi a pochi
periodi dell’anno, possa aggravarne sensibilmente
l’impatto ambientale e sociale, portando agli estremi la percezione da parte delle popolazioni locali di
tali pressioni. La montagna “come ruolo ideale, è
 '        
ad opera dei ceti cittadini quale scenario proprio dei
valori che le sarebbero stati assegnati un po’ come
si assegna una parte in una pantomima di paese: a te
un cappello a larga falda, magari con la piuma o la
penna, una pipa, l’alpenstock e sarai il montanaro –
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eroe culturale portatore di valori sani, complice austero e benevolo del desiderio di schiere di cittadini
di adire periodicamente alla montagna per tornare
  '    @  X**J" ]  'gio da una stagione turistica ad una stagione morta
non è un passaggio facile, la distanza tra la vita dei
residenti e l’immaginario della loro vita da parte
dei turisti dà luogo ad un’intermittenza esistenziale
della comunità locale. Il suicidio è solo il dramma
~        '     
divise tra realtà e immaginario.
Nonostante gli studi e le stime condotte da diversi
autori sugli impatti ambientali e sociali portati dal
turismo, come ricorda il Segretariato permanente
sulla Convenzione delle Alpi, questi studi rimangono generali e sono solitamente di tipo qualitativo.
Rimane quindi importante la contestualizzazione di
tali impatti in un determinato territorio.
In parallelo ai singoli ma cumulativi effetti che le
attività turistiche esercitano sia sul territorio e sulla
comunità della destinazione ma anche sull’intero
pianeta, un altro problema emerge nel settore turistico, creando impatti economici negativi: il problema della maturità delle destinazioni turistiche e
dei suoi prodotti. Infatti è importante sottolineare
come le destinazioni turistiche siano realtà dinamiche che evolvono nel tempo, e che tale evoluzione è portata da una serie di fattori che includono il
cambio delle preferenze e dei bisogni dei visitatori,
 '             
infrastrutturale e l’alterazione delle attrazioni culturali e naturali che sono state responsabili per l’iniziale popolarità della destinazione (Butler, 1980).
Partendo da questo presupposto, Butler (1980) già
negli anni ottanta sviluppava uno scenario dei possibili cicli di vita di una destinazione.
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cambiano i mercati
Considerati gli obiettivi della strategia TurNat di
favorire l’uso e la fruizione del territorio trentino in
maniera sostenibile e consapevole è fondamentale
           da turistica sia esistente che potenziale. In Trentino
la struttura della domanda è molto cambiata nell’ultimo decennio. Gli stranieri sono aumentati molto
 ~  '         
10 anni è quindi merito prevalentemente dei turisti
   '       
 \ tino è ancora una destinazione con una componente
maggioritaria di turisti nazionali, con circa il 70%
del totale delle presenze proveniente dal territorio
nazionale.
Come è evidenziato nella Figura 14 e nella Figura

15 le presenze turistiche internazionali sono aumentate rispetto a quelle italiane anche per una tendenza ad accorciare le vacanze del turista nazionale.
La durata media delle vacanze degli italiani rispecchia una tendenza ormai consolidata nelle abitudini di consumo turistico. Oggi le vacanze sono
~    ~      '  corciamento della durata di ogni singola vacanza.
L’aumento della permanenza media degli stranieri
è invece in parte attribuibile al cambiamento dei
mercati di provenienza dei turisti internazionali,
che effettuano viaggi impegnativi per raggiungere
il Trentino da regioni distanti (si pensi alla Russia,
o altri paesi dell’est Europa) e che “ammortizzano”
 ''      ~  '"
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voli alla sostenibilità nel turismo e disponibili a pa'  X  #*  ~          
alcuni standard di sostenibilità. Uno studio di Reise
Analyse (RA, 2013) sulle abitudini e le motivazioni della vacanza dei turisti tedeschi ha riscontrato,
come mostra la Figura 16, che il 40% degli intervistati desidera una vacanza ecologicamente sostenibile (nel 2012 era il 31%) mentre addirittura il
46% vorrebbe che la sua vacanza fosse socialmente
responsabile.
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/     
La cosiddetta eco-necessità coincide con il crescente diffondersi di una coscienza ambientale a livello
'    ~      Y  spetto ad altri) grazie all’attenzione posta dall’urgenza del cambiamento climatico, sia dalla richiesta di un ambiente sano come presupposto di un
buon livello di qualità di vita.
Y  
      
turismo sostenibile nelle AAPP si possono fare diverse analisi legate alle motivazioni e alle aspettati        '    
nella sensibilità ambientale.

/     
L’UNEP (United Nations Environment Programme), sulla base di indagini effettuate da grandi imprese legate al turismo internazionale come TUI e
\ @             
in cui il turista stesso pretende un cambiamento sostenibile nell’industria turistica. L’UNEP sostiene
 ~              -

La sostenibilità nella percezione dei turisti (Reise Analyse,

Parallelamente emerge anche come il turismo di
massa tradizionale stia subendo una limitata crescita, soprattutto se si considera il rapido sviluppo
       ' ~  
come l’ecoturismo e il turismo basato sulla natura,
il patrimonio locale culturale e sugli sport all’aria
aperta. Tali trend sono confermati da molti altri studi sia accademici che pratici quali: Direzione Studi
e Ricerche TCI (2005), Graham (2003), Cannas e
Solinas (2005), Embacher (2013), Rapporto EcoTour (2013), Bergin-Seers e Mair (2009).
Un’altra prova di questi cambiamenti è portata da
\ @      ~      sioni online che ha lanciato recentemente il programma Eco Leaders3 e ogni anno effettua analisi
            " _ zie a questi rilevamenti è possibile notare come tra
il 2007 e il 2013 la percentuale di intervistati che si
dichiarano interessati a una vacanza eco-compati   '     [q 
79%. La rilevazione del 2013 dimostra anche che le
        
     '
operatori, riportando che il 91% delle strutture di
pernottamento dichiara di attuare azioni di soste3

Il programma Eco Leader è stato sviluppato in collaborazione con UNEP,
Energy star e U.S. Green Building Council. Per maggiori informazioni,
http://www.tripadvisor.it/vpages/green_leaders_lander.html.
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nibilità ambientale che principalmente consistono
nell’usare lampadine a basso consumo e nel non
cambiare biancheria agli ospiti tutti i giorni. Infatti
  +#     
  
  cazione eco-friendly, mentre il 24% è stato costruito usando materiali che permettono una migliore
   ' "     
 
invece contenuto in un’altra ricerca condotta sempre da TripAdvisor nell’aprile del 2012, quando è
stato riscontrato che il 30% dei turisti è incline a
 '
       ~    stenibilità. In tale contesto il Costa Rica, la nazione
sudamericana famosa per avere fatto del turismo
sostenibile e naturale il suo asset principale sia di
immagine che di sviluppo, risulta essere nella stes          ~  
    ~     "
Anche il recente sondaggio condotto dall’UE
(2014) tramite lo strumento dell’Eurobarometro (n.
#*J      
   lità ambientale degli europei. Il 50% degli europei
pensa infatti che il cambiamento climatico sia uno
     ~ '     '


degli europei pensa sia effettivamente il problema
~
" x          
        ~ '   q+  gli svedesi al 28 % degli estoni. Inoltre 4 europei
su 5 condividono che contrastare il cambiamento

   '    ~    y         
 = " <  y     
quattro dichiara di sentirsi personalmente responsabile nell’adottare delle azioni che contrastino il
cambiamento climatico. Seppur limitato, questo
             ta rispetto alla rilevazione fatta nel 2011. Inoltre, è
rafforzato dal dato secondo cui il 50% dichiara di
aver messo in pratica qualche azione contribuirne
la mitigazione negli ultimi sei mesi. Valore che arriva all’88% degli intervistati quando si chiede loro
 '        "
Che la sensibilità ambientale sia un elemento crescente soprattutto in Europa è ormai innegabile. Il
prossimo paragrafo cercherà di fare una panorami   
         guardanti gli stili di vita e le scelte di vacanza.
Gli stili di vita
I cambiamenti nella coscienza ambientale di ogni
          '   "
Il passaggio non è automatico anche se graduale
e lento come tutti i cambiamenti di carattere cul-

turale. Il comportamento alimentare, ad esempio,
è una dimensione fondamentale dello stile di vita
di ogni persona e alcuni dati interessanti possono
essere dedotti da alcuni studi sui comportamenti
sostenibili nel settore eno-gastronomico. Ricerche
  <    @   ~ ' de associazione del settore ristorativo con 380.000
   '      ~  +"[**
cuochi professionisti statunitensi evidenziano alcune notizie che comunicano bene i cambiamenti che
stanno interessando la domanda americana, storicamente meno sensibile alle tematiche ambientali.
Se si guardano i maggiori trend che interesseranno
             y ti notare che i primi sei posti occupati riguardano
in qualche misura pratiche sostenibili. I primi si riferiscono alla sostenibilità della produzione e alla
           ~  '
a una dimensione salutare della sostenibilità.
La costante crescita della sensibilità ambientale è
testimoniata in Europa dai dati dell’Eurobarometro,
la cui indagine del 2010 sull’attitudine degli Europei verso il tema della biodiversità è stato ripreso
anche dallo studio condotto dalla Regione Autonoma della Valle d’Aosta (2012). Nel 2010, per
l’80% dei cittadini dell’Unione Europea il declino
e la possibile estinzione di specie animali e vegetali piuttosto che il deterioramento degli ecosistemi
        '   ~  q
persone su 10 (rispettivamente 84% e 93%) sia a
livello locale che globale. L’attenzione alla natura
e quindi la sensibilità ambientale è molto probabile
            
e quindi del turista. Tale attenzione è dimostrata
anche negli stili di vita dei cittadini europei: il 30
% infatti dichiara di fare la raccolta differenziata e
~   X*            
eco-friendly. Interessante anche notare che il 15%
dei cittadini europei intervistati è consapevole che
fare turismo sia un’attività ad alto impatto ambientale.
Un altro dato che trasmette bene i cambiamenti negli stili di vita ci è portato dalla rilevazione Sinotti =  | X*+X          ~
importanti per gli italiani sono salute e benessere,
che implica oltre a una maggiore sensibilità per i
comportamenti sostenibili, anche una crescente domanda per una migliore qualità della vita, che si
traduce in richiesta di sicurezza alimentare, maggiore vivibilità e salubrità del territorio, tempo libero e socialità. Riprendendo il report “Turismo in
Trentino” del 2013, la dimensione del benessere è
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declinata in crescente aspettativa di qualità di vita,
aria e acqua pulite, risorse locali. E parallelamente,
come abbiamo già notato in precedenza, aumenta la
domanda di personalizzazione e cala quella di prodotti standard.
Per capire meglio come la sensibilità ambientale è
 ~           ressante riportare i risultati di una ricerca internazionale condotta dal Natural Marketing Institute,
studio di consulenza strategica internazionale specializzato in ricerche di mercato (Nielsen, 2014).
L’indagine è stata condotta online su 30 mila intervistati provenienti da 60 Paesi e i risultati sono molto interessanti. Il 67% degli intervistati dichiara di
preferire lavorare per aziende che sono sensibili ai
temi sociale e ambientali, il 55% pagherebbe extra
per prodotti e servizi da compagnie impegnate nella
sostenibilità e il 52 % ha effettivamente ha pagato
almeno un servizio o prodotto da un’azienda che ri      " ! {      '  stati dichiara di controllare le etichette dei prodotti
per assicurarsi dell’impegno promesso dall’azienda. In particolare, se si va a controllare le differenze
' '       '    willingness to
pay  '       ~          @ Y `# @ rica Latina (63 %) e Africa/Medio Oriente (63%)
mentre in Europa solo il 40% si dichiara favorevo  '  ~ 
     li. Da notare che comunque tale dato è in crescita
di 8 punti rispetto al 2011. Per determinare se tali
dichiarazioni erano supportate da una reale performance di mercato, lo studio ha triangolato le analisi
con l’andamento di beni e servizi di 20 brand che
espressamente usano la sostenibilità come fattore di
differenziazione. I risultati hanno evidenziato che
a marzo 2014 c’è stato un incremento annuale del
2 % dei fatturati a fronte dell’uno per cento di cre       " ?    ' '      ' 

anche una forte variabile legata all’età. Metà dei rispondenti sensibili alla questione della sostenibilità
sono i cosiddetti Millenials (età 21-34) mentre la
restante metà è suddivisa tra il 25 % della Generation X (età 35-49) e il 12 % dei Baby Boomers (età
50-64). x      { $   
è se ai consumatori importa o no delle questioni sociali. Ai consumatori importa e lo dimostrano con
   " x      y  sa creare effettivamente valore condiviso sposando
l’appropriata causa sociale e relativi segmenti di
consumatori?”
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In questo contesto nasce una crescente domanda
per il social marketing attraverso il quale comunicare il ruolo sociale dell’impresa, perseguendo
un’etica globale, instaurando nuove relazione produttive, dove individuo ed impresa diventano capaci di reciprocità e apertura all’altro e dove il consu   ~    $    
lentezza, misura”. E’ questa una fase storica nella
      
 ~  lizzazione, sostenibilità sociale e ambientale, senso
ed uso dell’etica e un rapporto diretto con la fonte
  " ]         
passività nei confronti del brand e dell’impresa. E
l’offerta si adatta alla domanda evolvendo dal tradizionale marketing transazionale al marketing relazionale, dove al centro c’è il consum-attore.
Le scelte di vacanza
La crescente presenza di consumatori eco-friendly
implica che sia le imprese turistiche (e non) sia le
  
         re di produzione, di prestazione e di distribuzione applicando principi ecologici e di salvaguardia
ambientale integrando i concetti di sostenibilità
nell’intero processo turistico: il marketing diventa
green marketing (Santinato, 2013). Come ci ricorda
Cavallo et al. (2012, p.9) “il green marketing oggi
rappresenta sicuramente uno dei fenomeni mainstream all’interno della sfera dei consumi, oltre che
essere una delle principali opportunità di rilancio
economico e di crescita sostenibile”. Allo stesso
tempo è bene sottolineare che per molto tempo si
sono attuate pratiche di green washing nel tentativo
di non rinnovare un sistema evidentemente in crisi,
semplicemente conferendogli una nuova immagi     y 
    '
di marketing.
Hoffmann (2013) e altri fanno notare che la sostenibilità non consiste ancora nel motivo principa         ~ 
atteggiamento di valore anche se la sua crescita
sarà proporzionale alla sensibilità ambientale. La
sostenibilità dà valore aggiunto all’impresa e alla
          ' 
applicato coerentemente.
Se la sostenibilità non è ancora una motivazione
vera e propria di vacanza, rimane interessante ana      ~    
turismo nelle AAPP e in particolare con la sostenibilità applicata in questo contesto. Infatti come nota
Soren (2013) prendendo spunto dall’esperienza dei
tour operator svizzeri, la sostenibilità è un valore
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 '           y  re a migliorare l’attrattività. Si sta parlando di quei
prodotti turistici che hanno un asset fondamentale
nella qualità dell’ambiente circostante e che sono
legati a parchi, piste ciclabili, sentieri escursionisti,
prodotti locali, ma soprattutto identità locale.
Secondo lo studio condotto da Accademia D’Impresa e S3.Studium (2013) i turisti saranno sempre
~ 
       
  se dell’ambiente e delle comunità locali. Infatti l’etica va intesa come senso di rispetto per la natura,
come interesse per le culture diverse, come ricerca
di esperienza che possano contribuire alla crescita
 
      
zioni umane.
Prima di affrontare nel dettaglio la questione delle motivazioni di vacanza sembra doveroso ricor 
 ~       
il nuovo turista è in cerca di esperienze percepite
come autentiche e uniche quindi come se fossero
“spontaneamente costruite su misura”. Infatti come
comunica l’Osservatorio Provinciale del Turismo
(2012, p.7) “le nuove parole chiave del turismo
sono esperienza, emozione, autenticità, cultura,
    ''     y   
turistico è in grado di proporre per un’esperienza
di vacanza magari breve, ma intensa, memorabile, diversa”. La ricerca di personalizzazione delle
proposte di vacanza è un trend in crescita dove il
       ~    '  
e standard generici, ricerca esperienze autentiche e
 '         
  "          y
assicurato grazie alle tipicità del paesaggio di una
destinazione e le particolarità dei servizi offerti. Ma
y 
          
e unica sono le occasioni d’interazione con i contesti locali. Le conseguenze dell’alienazione della
vita moderna urbana, ripresa in innumerevoli studi
sociologici, economici e medici sono visibili nelle
trasformazioni del turismo e nella ricerca di esperienze all’insegna dell’autenticità e della naturalità
      X*+["  
relazione con i luoghi e le comunità locali diventano concetti fondamentali per capire cosa ricerca il
turista del nuovo millennio e che mettono in discussione i prodotti turistici tradizionali costruiti per un
      ~    
per andare incontro soprattutto alle richieste dei
grandi operatori di outgoing. Infatti il termine esperienza si riferisce a due aspetti importanti e complementari, uno legato all’aspetto emotivo e l’altro

legato alla partecipazione attiva del turista. Come
citato anche nelle linee guida per la politica turistica provinciale, “cresce il protagonismo dell’ospite
 '    prosumer, intesa come ‘produtto    ~    
   " ]           pria vacanza e vuole un prodotto progettato e realizzato in base alle proprie esigenze. Questo impo    ~   '    
dell’offerta e delle aziende, le quali devono tenere
conto delle esigenze del potenziale cliente e saper
dialogare con lui”. Luigi Gaida (2010) lo chiama il
visit-attore che è piuttosto “una persona che ha la
gentilezza di venirmi a trovare che non uno che ho
la cortesia di ricevere”.
Inoltre, nel fare una panoramica dei trend nel turismo di oggi, è imprescindibile il riferimento all’uso
delle tecnologie. Infatti, i viaggiatori usano sempre
~             
         ~ 
    '' '
    ne. L’espressione “more value for money” riassume
bene un altro fenomeno che è quello delle crescenti
aspettative del consumatore riguardo alla qualità di
un bene o servizio riguardo al prezzo.
In generale, allontanandosi dalle vacanze standard
legate solo dall’immagine della destinazione, i turisti scelgono la vacanza in funzione dei loro interessi combinandoli con le attività tematiche che la destinazione offre. Tale logica si lega alle motivazioni
di vacanza che cambiano e un’analisi delle tendenze emergenti è fondamentale per capire le enormi
potenzialità dei prodotti turistici nelle AAPP. A tal
riguardo si possono infatti analizzare i trend della
  '      
con il turismo “verde” come la natura, il benessere,
la ruralità. Di seguito analizzeremo due archetipi di
vacanza e i relativi segnali di crescita: la vacanza
natura e la domanda per le AAPP e la vacanza agrituristica.
Per declinare questo discorso nel contesto trentino, è
doveroso citare i risultati raccolti dall’I.S. per le politiche turistiche del Trentino tramite 2.497 questionari nell’estate 2014. I dati, raggruppati per ambito
turistico, riguardano “l’importanza assegnata all’adozione di misure di turismo ecocompatibile nella
scelta della destinazione di vacanza e della struttura
 " x       '   
generale nella scelta della vacanza l’ecocompatibilità della destinazione viene prima dell’importanza
assegnata all’ecocompatibilità della struttura ricettiva, infatti ben il 18,3% di intervistati dichiarano
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che l’ecocompatibilità della destinazione ha giocato un ruolo fondamentale nello scegliere dove an       y
 
da: 21,4% degli italiani e l’8,9% degli stranieri).
La differenza che emerge tra italiani e stranieri potrebbe essere spiegata dal fatto che la percezione
della ecocompatibilità tra i due segmenti è profondamente diversa. Gli italiani nel loro immaginario
   \    ' 
all’esteso territorio montano e forestale e grazie alle
alte performance della provincia rispetto alle altre
 '         '       '         
vita in generale. Inoltre è interessante anche notare
che le percentuali cambiano notevolmente quando
si chiede se l’ecocompatibilità è stata considerata
almeno parzialmente. In questo caso il 30% degli
stranieri e il 27,8% degli italiani ha dichiarato di
avere considerato parzialmente questo fattore nella
scelta della vacanza. Percentuali solo leggermente
superiori a quelle per la struttura ricettiva (28,7%
degli stranieri e 25,5% degli italiani).
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tura sono olandesi e slovacchi. Tra questi due grup        ~    
sulle ragioni del viaggio sia sulle motivazioni per
tornare nella stessa destinazione.
]            
anche nella crescente rilevanza del turismo nelle AAPP il quale è fortemente caratterizzato dalle
     '       
ambientale. Secondo i dati contenuti nei rapporti Ecotur, curati dall’Osservatorio permanente sul
Turismo Natura, le AAPP intese come parchi nazionali e regionali sono la meta preferita di quei turisti mossi dalla motivazione naturalistica. Come è
visualizzato nella Figura 17, nel 2012 si è raggiunto
per la prima volta dall’inizio del rilevamento, la soglia delle 100 milioni di presenze nei Parchi italiani, con un indice di internazionalizzazione al 39 per
cento contro il 38 del 2011.
Nonostante i dati indichino trend positivi è impor       
            
    @@YY  
'" x  cipale
motivazione
è
che
spesso
i dati statistici
/  
            
Per prima cosa è importante notare come l’Euro-          \  
barometro (2013) riscontri che il primo motivo dei spesso solo parte del territorio comunale è in area
turisti europei per tornare nella stessa località sono          " @    'le caratteristiche naturali della destinazione.
giunge il problema che
molto spesso gli ospiti
pernottano comunque
      li dell’area protetta non
     {  
misurazioni precise.
<   coltà imposte dall’analisi, Cannas e Solinas (2005) integrando
studi precedenti come
quelli di Osti (1993;
1999) e Bimonte e Pagni (2003) hanno in      
visitatore medio dei
' < H   '' 3 '  9     7 3 'K
parchi e le sue moti4"' & (6
vazioni principali di
vacanza. Il turista dei
Interessante anche il dato della stessa ricerca che
parchi
è
caratterizzato
da:
dimostra che le motivazioni legate alla natura e alla
cultura (entrambi rilevanti per il contesto TurNat) 1. status sociale mediamente elevato;
  ~    ~   " >       ~     na- 2. età compresa tra i 26 e i 45 anni; tale dato va
 y  '        -
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denziano la capacità delle AAPP di essere attrattive per tutte le fasce d’età. Primo, anche se
le fasce d’età 16-25 e 46-55 non costituiscono la maggioranza, rappresentano entrambi il
+j    " >        
16 anni non è stata intervistata e quindi non è
rappresentata statisticamente.
3. occupazione nel terziario, per la maggior parte
a carattere pubblico;
4. mobilità con mezzo proprio insieme alla famiglia o in coppia.
È molto interessante notare l’osservazione degli autori dello studio (che riprendono Osti, 1999) secondo cui una delle motivazioni principali per scegliere
un parco come meta di vacanza è il tema della lontananza, non tanto in termini spaziali, ma in termini
di diversità tra lo spazio della quotidianità lavorativa e il luogo della vacanza. Un’area protetta viene
scelta come destinazione in base all’intensità del
desiderio di distaccarsi dal proprio stile di vita. Per
quanto riguarda la provenienza, lo studio di Cannas
e Solinas (2005) mette in luce la netta prevalenza di
visitatori dal Nord Italia che rappresentano quasi il
40%, mentre il restante è suddiviso tra Centro e Sud
(in totale circa il 50%) e stranieri che raggiungono
circa l’11% dei turisti. Comunque il trend positivo
dell’internazionalizzazione del turismo dei parchi è
     ~     
dell’ultimo rapporto Ecotur (2013).
Se spostiamo il livello di analisi da quello nazionale a quello provinciale utilizzando i dati rilevati e
valutati nel 2012 dall’Osservatorio provinciale del
Turismo, scopriamo che nei tre parchi trentini si
                 
'  stati sembra minore la percentuale di turisti stranieri
(come è evidente in Figura 18). Inoltre nell’analisi
dell’Osservatorio si è notato come tanti intervistati
             
dalla vacanza natura e dall’offerta dei parchi senza essere venuti necessariamente in Trentino per
quello. Parallelamente emerge un dato interessante
che riguarda invece quella porzione di visitatori che
non sarebbe mai venuta in Trentino senza l’attrattiva dei parchi naturali e si è stimato che questa fetta
corrisponda a circa 70 mila visitatori l’anno. Tali
numeri corrispondono circa a 560 mila pernotta        '   
come quelli di Comano per l’Adamello-Brenta o di
Fiemme per il Paneveggio) e si stima quindi che
l’indotto netto portato dai parchi sia poco meno 50

milioni di euro (calcolati ipotizzando una spesa media procapite giornaliera di 79,7 euro) che arriva ai
70 milioni se si tengono in considerazione gli am  "
Per quanto riguarda i pernottamenti dei visitatori
dei parchi, la ricerca nazionale di Cannas e Solinas (2005) evidenzia un altro trend in crescita come
quello relativo all’importanza della ricettività extra-alberghiera come B&B, agriturismi e alloggi
privati. Mentre la ricerca provinciale sottolinea che
i visitatori dei parchi pernottano nella maggior parte dei casi in uno dei Comuni del territorio del parco preferibilmente in un albergo o residence.

' ; Provenienza del visitatore dei Parchi trentini in percentuaK 42  H9 '9 3 & &6

Interessante il dato raccolto nell’analisi dei visitatori dei parchi trentini che sostiene che secondo il
96% degli intervistati la protezione ambientale dovrebbe essere la priorità dell’agenda politica. Tale
dato conferma l’ipotesi iniziale che i potenziali turisti dei parchi hanno una forte sensibilità ambientale.
]    '' '
    
un elemento evidenziato dalle ricerche effettuate
dall’ente del turismo dello stato australiano di Victoria (Tourism Victoria, 2008) che rivela che i turisti in cerca di natura nella loro vacanza si dividono
in due tipi: skilled in nature e comfort in nature,
confermando i risultati dello studio di Roy Morgan
(2005). I primi rivelano avere un alto livello di interesse e di conoscenze legate alle attività scelte, cer             
remoti con limitato accesso ai servizi e ad organizzarsi la vacanza da soli senza bisogno di una guida.
In Australia sembra che i turisti skilled in nature
rappresentino il 15 % dei turisti natura e risultano
anche essere il gruppo che spende meno in vacanza.
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Il secondo tipo di turista, quello comfort in nature,
    
~      
in cerca di esperienze intense in un ambiente naturale che gli permettano occasioni di apprendimento
(Taskforce on Tourism and National Parks, 2008).
Questo tipo di turisti (che costituisce una grande
              q^  ~
probabilmente sceglierà attività di breve durata,
mancherà di capacità per intraprendere tali attività
senza l’aiuto di una guida e sarà in cerca di un’ospitalità adeguata e servizi di alto livello. Al contrario
dell’altra tipologia, i turisti comfort in nature non
  
 {  
   
    ~           che includendo l’enogastronomia e la conoscenza
del patrimonio culturale (Tourism Victoria, 2008).
/  *  
Il seguente testo risponde alla domanda su quanto è
importante la presenza di un parco nella scelta della
          
Trentino ed è interamente ripreso da Report Turismo nei parchi della PaT:
Il 12,8% dei turisti intercettati come visitatori del
Parco (ma 15,9% per lo Stelvio contro 11,0% e
13,5% rispettivamente per Paneveggio e Adamello
Brenta) afferma di aver scelto la località di vacanza
principalmente o addirittura esclusivamente per la
presenza del Parco.
Una domanda analoga posta nelle estati 2009, 2010
e 2011 a campioni di turisti intervistati presso gli
          @\ 'giormente interessate ai territori dei tre Parchi (San
Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi per il Parco
Paneveggio Pale di San Martino; Valle Rendena e
Madonna di Campiglio per il Parco Naturale Adamello Brenta; Valle di Sole per il Parco dello Stelvio trentino), dove si intercettano anche turisti non
interessati all’offerta del Parco e che quindi meglio
esprimono le caratteristiche dell’insieme dei turisti
presenti, evidenzia che le quote di turisti che affermano di essere venuti in vacanza in quella località
decisamente per l’esistenza del Parco ammontano
rispettivamente, nei tre ambiti turistici qui considerati, all’11%, al 18% ed al 13%, considerando un
valore medio riferito alla tre rilevazioni condotte

 '         
ti 2009, 2010 e 2011.
Questi dati confermerebbero che, pur registrandosi tra i visitatori dei tre Parchi un processo di autoselezione rispetto all’insieme dei turisti presenti
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nei diversi ambiti turistici (una proxi dei quali è il
     
 '         '
  ~  merose delle differenze, nel senso che la quota di
turisti interessati ad una proposta di vacanza natura
       Y       zati dall’esistenza del Parco per la loro decisione di
vacanza, risulta abbastanza simile nei due campioni
' 
 '       
presso i punti informativi dei Parchi.
Stando a queste dichiarazioni, senza i Parchi la
movimentazione turistica complessiva in questi tre
ambiti, registrerebbe circa 70.000 turisti in meno
durante la stagione estiva. Questi turisti possono
essere considerati turisti aggiuntivi per il Trentino
grazie all’esistenza dei Parchi, non sarebbero cioè
molto probabilmente arrivati in Trentino senza l’attrattiva rappresentata dai Parchi. Si tratta di circa
560.000 pernottamenti complessivi che sarebbero
venuti meno, corrispondenti a poco meno di 50 milioni di euro per la sola stagione estiva da giugno a
settembre, ipotizzando una spesa media pari a 79,7
euro come rilevato per la stagione estiva 2010 dal
Servizio Statistica della Provincia.
Se alle tre aree principali si aggiungono anche gli
altri ambiti territoriali interessati anch’essi, seppure in misura minore, dalla presenza dei Parchi,
e cioè, per quanto riguarda il Parco Naturale Adamello Brenta, quelli di Comano, altopiano della
Paganella, Valle di Non, Giudicarie Centrali e Valli
del Chiese; per quanto riguarda il Parco Naturale
Paneveggio Pale di San Martino anche la Valle di
%               
decisione di vacanza dall’esistenza del Parco salirebbero a circa 100.000, per un ammontare complessivo di pernottamenti di poco inferiore ad un
valore di 900.000, con una ricaduta della spesa diretta pari a poco meno di 70 milioni di euro.
Da tenere presente inoltre che esiste anche una quo '         ~
di 320.000 nella singola stagione estiva, per un ammontare complessivo di oltre 2.800.000 pernottamenti, pari ad una spesa complessiva di circa 230
milioni di euro, che afferma che l’esistenza del Parco ha pesato in parte sulla scelta della località di vacanza. Si tratta quindi di circa 300 milioni di euro di
ricadute dirette che nella stagione estiva sono riconducibili in tutto o almeno in parte all’esistenza dei
tre Parchi considerati. Un ulteriore paio di milioni

     '    
giornata che nella stagione estiva visitano le aree
Parco.
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/  
Da notare è anche il trend positivo all’interno della
    " ]     stica della PaT registrano infatti un aumento signi  '     
  ' ' 
trentini dal 2003 al 2012. I dati raccolti acquisi   ~ '
   
categorie di ospitalità come il settore alberghiero e
quello extra-alberghiero. Attraverso la raccolta di
                
rurale, che preferisce soggiornare in un agriturismo
o in un B&B. Entrambe queste categorie hanno re'        +# ++  ~ 
pernottamenti rispetto alla stagione estiva precedente. Le Figure 19, 20 e 22 evidenziano il trend
positivo vissuto dagli agriturismi trentini sia in termini di arrivi, che di presenze che di fatturato. Inoltre, come mostra la Figura 21, sono variazioni mol '       
categorie ricettive, dal momento che negli esercizi
alberghieri le presenze sono aumentate solo dello
0,3% mentre in quelli extralberghieri sono addirittura in diminuzione. Tali incrementi nelle presenze
di agritur e B&B, strutture prevalentemente a ge '        
di autenticità anche nelle forme di accoglienza da
      " \  
 
~ '  ~    ~ '    ''
capacità di spesa ma soprattutto meno fedele rispetto ad altri tipi di turismo. Le motivazioni principali sono riposo e relax e vacanza attiva, anche se si
deduce un forte interesse per gli aspetti culturali e
soprattutto eno-gastronomici della vacanza.
x            
coincide con le richieste di conoscere un territorio dal punto di vista del locale, di chi lo abita e
di chi ci lavora. E’ una domanda di semplicità e di
informalità e non è solo una conseguenza della crisi
   '     ~  
cui il turista vuole evadere dalla realtà quotidiana
urbana per ricercare una molteplicità di esperienze:
esperienze sensoriali, emozionali, creative, cogniti      "

' :

Arrivi negli agriturismi in Trentino - Italiani e stranieri

4& (7& &6 42    9 '9 3 & (6

' &
Presenze negli agriturismi in Trentino - Italiani e stranie 4& (7& &6 42    9 '9 3 & (6

' & Variazione % arrivi in Agriturismi - Alberghiero- Extral*9 4& ( 7 & &6 !W  % & ( 7 42    9
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Sulla base dei dati menzionati nel capitolo prece         ad hoc che
             za ai quali la strategia TurNat si rivolge. La clas   
   '  
alla vacanza nella dimensione che interessa maggiormente il presente studio ossia la sensibilità ambientale, mettendola in relazione con la potenziale
capacità di spesa dei visitatori. Considerato che si
mira non solo al turismo natura, ma a forme di tu        ~      
in considerazione tutti i tipi di turisti che possono
essere attratti dalla località Trentino, non necessariamente mossi dalla motivazione natura o sostenibilità. Infatti la strategia TurNat se si rivolge in
    '    
  @@YY
             
una sensibilizzazione dei meno attenti alle temati       "
Ma qual è il rapporto tra la sensibilità ambientale e
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         riali? Ci sono molti studi che mettono in relazione
queste dimensioni e l’ambizione del progetto TurNat è quella di rivolgersi alla maggioranza di cittadini europei che si dichiarano attenti all’ambiente e
portarli a fare esperienze uniche nelle aree naturali
del Trentino e nei relativi sistemi territoriali.
x    
            terno della strategia. Infatti i turisti caratterizzati
da una minor sensibilità ambientale non potranno
essere considerati una nicchia per la quale costruire
 
         '  
una campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo
di aumentare la sensibilità ambientale e di promuovere un comportamento corretto e consapevole.
      '       ratterizzati da una maggiore sensibilità ambientale,
      
    'rantiscano la sostenibilità, la naturalità e l’autenticità della vacanza nelle AAPP del Trentino. La griglia di intersezione è rappresentata dalla Figura 23.
 '          ~
 '  '          cati:
| Vacanza ostentativa-luxury: questo tipo di
           
esperienze intense dal punto di vista emotivo e
sociale, legate al divertimento, al piacere, alla
mondanità, al glamour, all’esclusività e all’edonismo. Sport estremi e/o esclusivi (es. sci, golf,
helisky) e benessere di lusso sono due potenziali
componenti di tale esperienza.
• Le destinazioni scelte sono quelle che hanno
         
 le dell’ospite, come l’intera esperienza della
vacanza.
• Il periodo di vacanza è preferibilmente in alta
stagione, quando la concentrazione di turisti
è maggiore.
• Si manifesta poca attenzione alla sostenibilità
        rialità dei servizi e della ristorazione e viceversa grande importanza alla comodità sia
nella prenotazione che nell’esperienza della
vacanza.
• Conservazione e ostentazione del lusso convivono in questa esperienza turistica dove c’è
una forte esigenza di qualità nelle infrastrutture e nei servizi.
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| Vacanza eco-luxury: questo tipo di vacanza si
            
'   '       teristiche del territorio circostante, la cui qualità
è strettamente connessa al benessere mentale e
     " Y       
si rivolge a una dimensione etica e di scoperta
sia nei confronti della natura che della comunità
locale, ma contemporaneamente tale esperienza
 
 
    cabile in stili di vita attenti alla dimensione della
      " @    
ciaspole, escursioni, ciclo-turismo) e benessere
           
come approccio salutista alla vacanza, quindi
evidente in ogni scelta, dal cibo, al pernottamento ai servizi) sono due potenziali componenti di
tale esperienza.
• Le destinazioni scelte sono rinomate e conosciute per essere attente all’ambiente e dove
la natura è protagonista.
• Il periodo di vacanza è tendenzialmente in
alta stagione, ma la priorità rimane la scelta
di una struttura/località che assicuri alti stan        
negativamente da un’esagerata congestione
turistica.
• Viene posta una grande attenzione alla sostenibilità della vacanza, alla salubrità, alla spe e alla territorialità dei servizi e della
ristorazione, soprattutto per quanto riguarda
l’enogastronomia, preferibilmente biologica
    
    ta). Si manifesta anche interesse per le attività
culturali (sia legate all’arte che alle tradizioni
locali). Qualità e sostenibilità vanno garantite
         
facendo in modo che l’ospite sia disposto a
pagare per servizi premium.
| Vacanza semplice e sostenibile: questo tipo di
           
esperienze di autenticità, di conoscenza/scoperta
del territorio locale e dei suoi prodotti e costumi,
di sobrietà e responsabilità. I maggiori driver di
             
natura) della destinazione scelta e il prezzo della vacanza. Si ricerca un’esperienza autentica,
semplice e immersa nella natura e nella cultura
locale. Flessibilità e risparmio sono due componenti rilevanti dell’organizzazione della vacanza.
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• La sostenibilità è importante per una ragione
etica ed è ricercata a patto che il costo sia accettabile. E’ importante soprattutto per quanto riguarda la scelta della ristorazione dove si
          
corte e a volte anche della struttura di pernot   " '   " x    
territorio e un’esperienza autentica vissuta
dal turista in maniera sostenibile con il territorio, sono l’obiettivo di questa tipologia di
turista.
• Anche nella scelta delle attività sportive, sostenibilità e prezzo giocano un ruolo importante (es. escursioni, rafting, cicloturismo e
ciaspole). La scelta delle attività culturali è
legata alla conoscenza delle tradizioni della
comunità locale, come l’enogastronomia o
altre attività tradizionali.
• Le destinazioni scelte sono di solito identi
        
    ''   {  
strutture di pernottamento (es. B&B, appartamenti, agriturismo).
• Il periodo di vacanza scelto non è necessa    '
   '   y
essere attratto da periodi di bassa stagione per
via dei migliori prezzi e della minore congestione turistica la quale permette di vivere in
  ~       "
|    
      sione e/o budget) neutrale al territorio: ospite
in cerca di esperienze di divertimento e comodità low-cost, collegate alla dimensione del risparmio e della socializzazione, cerca esperienze
    '      
ad esempio seguire la propria squadra di calcio
      '     

di un territorio.
• Le attività praticate sono legate alla motivazione principale della vacanza (es. sci, ritiro
squadra di calcio) oppure estemporanee e legate al fattore prezzo (es. rafting, escursionismo breve).
• x         cate sulla base di abitudine e/o dove si trovano offerte vantaggiose e/o selezionate sulla
  
 " x   vazione caratterizza la scelta della struttura di
pernottamento.
• Il periodo di vacanza scelto è preferibilmente
  '    y
  
fattore prezzo.
• Viene posta poca attenzione alla sostenibilità
        rialità dei servizi e della ristorazione, mentre
invece è data grande rilevanza nelle scelte del
fattore prezzo e largo ricorso all’intermediazione per la prenotazione, alle offerte all inclusive e alle vacanze di gruppo.
\         
  
  
 
della strategia di turismo sostenibile per le AAPP.
Infatti i turisti caratterizzati da una minor sensibilità ambientale non potranno essere considerati una
nicchia per la quale costruire prodotti e servizi spe       '    '  sibilizzazione con l’obiettivo di aumentare la loro
sensibilità ambientale e di promuovere un comportamento corretto e consapevole. Dall’alto lato, per
  '              terizzati da una maggiore sensibilità ambientale, si
     
    ' tiscano la sostenibilità e l’autenticità della vacanza
nelle AAPP del Trentino.
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Vacanza ostentativa-luxury

Vacanza eco-luxury

Capacità di spesa

Sensibilità ambientale

Vacanza semplice e
sostenibile

Vacanza spinta da un interesse
 4 - *'6
neutrale al territorio

' &(
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!          

!      
trentino e trend di cambiamento

Y 
          \            
sua evoluzione nei prossimi anni, si propone una
analisi SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats). I punti di forza e di debolezza
si riferiscono agli elementi endogeni del turismo
                '         

in Trentino nei prossimi anni. Tale matrice si basa
sia sui dati emersi dalla letteratura e dagli studi già
condotti che sui risultati dei focus group. In particolare per quanto riguarda il contesto trentino i do   ~ '
      ' 
SWOT sono Le linee guida delle politiche turistiche (PAT, 2011) e Il futuro del turismo in Trentino
(Accademia d’Impresa e S3.Studio, 2013).
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| La    
nord-sud Europa.

| La ricchezza del patrimonio ambientale e
storico-culturale è considerata l’asset principale del turismo trentino: una diversità che ren         ne dell’offerta turistica. Da tale considerazione
emerge una potenzialità di sviluppo di ulteriori
prodotti turistici.

| L’immagine del Trentino agli occhi del turista
che percepisce positivamente l’ordine e la cura
dei luoghi che caratterizza il territorio. Tale im'         
quella che ha portato      zione del turista.

| La qualità dell’offerta turistica mette a disposizione del turista infrastrutture moderne (anche
se a volte le gestioni e certe strutture sono considerate obsolete) e che si basa su una diffusio     '       
permette prima di tutto una diffusione della ricchezza portata dal turismo e inoltre una capacità
ricettiva che di solito si basa su gestioni famigliari legate al territorio) ed è possibile grazie
alla disponibilità di grande risorse economiche.

favorevole sull’asse

| Il Brand Trentino, che è stato sviluppato grazie alle risorse economiche a disposizione per la
promozione e che ha permesso una grande visibilità all’esterno.

  
| Incoerenza nelle politiche turistiche perseguite dai diversi attori sul territorio, in riferimento
soprattutto al rapporto tra documenti programmatici e azioni attuate. In particolare, emergo-
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!          

no l’assenza di una visione unitaria e, nel contempo, di una strategia di lungo periodo. Questa
frammentazione a livello operativo comporta
     '     
nelle aree ad alta intensità turistica (caratterizzate da prodotti maturi) e una considerazione marginale delle realtà meno frequentate dagli ospiti.
| Omologazione dell’offerta: le capacità orga

                
maturi (quali sciistico e lacustre), mentre quelli
storico-culturali e legati alla tipicità del territorio risultano solo parzialmente sviluppati. In tale
contesto la grande disponibilità di risorse economiche sembra aver causato un “turismo viziato”
dove gli investimenti sono stati concentrati in
prodotti o ambiti già turisticamente sviluppati limitando l’innovazione in altri segmenti. In
particolare si evidenzia la mancanza di adeguata
attenzione per prodotti legati alla cultura.
| Emerge quindi un Trentino “a due velocità”,
dove a risentirne sono le aree caratterizzate da
               mitati investimenti.
| Le politiche rivolte ad un turismo di massa hanno comportato poi delle conseguenze a livello
infrastrutturale. Basti pensare alla enorme rilevanza delle seconde case, che costituiscono una
problematica urbanistica e socio-economica per
i residenti. Inoltre tale turismo di massa ha anche
portato conseguenze sociali dovute al concentra               porali dando luogo a effetti di “colonizzazione”
della comunità locale.
| Si riscontra un atteggiamento autoreferenziale            ca assumendo un punto di vista esterno.
| L’atteggiamento degli operatori turistici che
generalmente è focalizzato sulle esigenze “storiche” e ormai anacronistiche dei clienti. Emerge
quindi anche una mancanza di predisposizione
all’internazionalizzazione. Tale atteggiamento,
legato a paradigmi passati, risulta essere col '     '  
necessità di formazione degli operatori sul territorio rispetto all’attuale panorama evolutivo e
concorrenziale.
| Si riscontra una ridotta integrazione intersettoriale   '   ''    za verso la collaborazione e l’attuazione di un

sistema integrato di governance continuativo
   " !y    
  
         ' '              \    " \  
evidente anche nella mancanza di integrazione
negli anni passati tra turismo e agricoltura.

/    
|     , i quali riguardano
sia la popolazione residente (densità, invecchiamento della popolazione, abbandono delle aree
rurali) che i target turistici. In particolar modo
nei prossimi anni la media dell’età degli europei
e quindi dei suoi turisti è destinata ad alzarsi e
    ~     
i quali strutturare un’offerta che tenga conto dei
loro bisogni supplementari.
| Crescente sensibilità ambientale: la coscienza
ambientale non è ancora un importante fattore
discriminante nella scelta delle vacanze, ma la
sensibilità al riguardo soprattutto dei turisti europei è destinata a crescere.
| Ricerca da parte del turista di maggiore autenticità, enfatizza il suo ruolo di visit-attore e le
esperienze come fattore di successo della vacanza.
| Ricerca da parte del turista di naturalità e salubrità come stacco dalla vita urbana; emerge
  ~          canze ritmi e stili di vita che diano una discontinuità rispetto alla quotidianità frenetica della
vita urbana e dall’insalubrità di certi fattori (es.
'  "
| Ricerca da parte del turista di personalizzazione
e di tematizzazione, complementare al tema del
visit-attore della ricerca di autenticità. Il turista
 ~  ''      dardizzate andando alla ricerca di vacanze tailor-made che rispondano alle sue preferenze e
  
       '  
        "
| Crescente internazionalizzazione. Con la crisi
economica i consumi nazionali e di conseguenza
 ''    '   "
<  y        
di sviluppo porta a viaggiare ogni anno un nu  ~       '       '  
  ~ 
mercati esteri.
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| Viaggi sempre più brevi e frequenti. Negli ultimi venti anni la durata media del viaggio è diminuita mentre è aumentata la frequenza.


| Cambiamenti climatici costituiscono un rischio
da tenere in considerazione sebbene qualsiasi
scenario futuro si basi su stime. Il caso dell’arco
alpino è stato studiato in maniera sistematica dal
progetto europeo ClimaAlpTour. Tra le conse'  ~       che c’è il cambiamento del paesaggio, causato
dal ritiro dei ghiacciai e dall’innalzamento del
limite del bosco. Le ricadute sul turismo trentino
devono essere differenziate per il periodo estivo
e per quello invernale. Esistono due strategie per
rispondere ai rischi del cambiamento climatico:
una di mitigazione per diminuire le emissioni
di gas serra (il ruolo delle strutture ricettive è
centrale) e una di adattamento che va concepita
necessariamente come un processo condiviso,
 '           
lungo termine. Emerge il concetto e l’obiettivo
     " ]                   ristiche puntando da un lato all’integrazione tra
     {       
      poralmente ossia implementare politiche anche
di marketing orientate alla destagionalizzazione.
| Diversità delle fonti energetiche. Il turismo è
necessariamente legato alla possibilità di spostarsi da un luogo all’altro. Ma i moderni mezzi
      {      
avvengono nella destinazione dipendono dalla
disponibilità di energia e quindi dalle fonti per
produrle. La disponibilità di energia e il suo prez          
lo sviluppo futuro di una località. Bisogna quin         
    '     
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sviluppo di energia da fonti rinnovabili in loco.
| La dinamiche dei mercati globali. La globalizzazione e l’aumento di possibilità dei mezzi di
trasporto moderno hanno contribuito a inasprire
la concorrenza tra destinazioni. La competizione
'
 ~      

  '  '    
e i nuovi entrati nell’arena competitiva possono
vantare dotazioni e servizi di alta qualità a prezzi
invitanti e rischiano di erodere quote di mercato
ai player tradizionali, specie quelli che non sono
riusciti ad innovare la propria offerta turistica.
| Il cambiamento dei mezzi di comunicazione
e informazione. ]       
 
settore ad alto contenuto tecnologico, ma la tecnologia è potenzialmente presente lungo tutta la
     " ] '    
          '   sferimento di conoscenze e alla cooperazione
con altri settori e ha diversi campi di applicazione, dalla mobilità alla promo-commercializzazione.
| Diversità dei mezzi di trasporto. L’evoluzione tecnologica nell’ambito dei trasporti è stata il
motore dello sviluppo turistico nelle Alpi. Sicu   y            cipali cause di inquinamento sia a livello locale
(soprattutto nei periodi di congestione turistica)
che globale (emissione di gas serra). Bisogna lavorare per diminuire la pressione che i trasporti
esercitano sull’ambiente. Anche l’aumento del
costo del carburante potrebbe costituire un’opportunità per puntare sul trasporto pubblico, “a
condizione che il servizio sia adattato alle nuove
esigenze dei clienti futuri per quanto concerne
            sibilità” (Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, 2013, p. 110).
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Per diffondere la sostenibilità sia nell’domanda che
nell’offerta turistica e per valorizzare in maniera
sostenibile il patrimonio naturale e culturale trentino, due obiettivi centrali della strategia TurNat, è
fondamentale fornire al lettore e ai destinatari della
strategia una panoramica storica e contestuale sul
concetto di sostenibilità e sulle relative politiche di
attuazione.
La crescente attenzione verso le esternalità negative del turismo non è solo frutto della consapevolezza che il patrimonio ambientale sia un asset fondamentale di molte destinazioni turistiche ma è anche
la conseguenza di decadi in cui concetti come sostenibilità e sviluppo sostenibile sono entrati sem ~       ' ''  " ]

questo contesto la trasmissione del patrimonio naturale alle generazioni future diventa un caposaldo
del concetto di sostenibilità. Di fatto, il documen  y  '     
approccio è il cosiddetto Brundtland Report pubblicato nel 1987 dalla World Commission on Environment and Development (WCED)4, il quale per
            ''
usata del concetto di sostenibilità, evidenziando sia
4

Il lavoro della WCED diede maggior visibilità all’emergenza e alle
drammatiche considerazioni contenute nel cosiddetto rapporto Meadows, I limiti dello sviluppo, pubblicato nel 1972 dal Club di Roma.
Nello stesso anno viene anche organizzata a Stoccolma la prima conferenza internazionale organizzata dalle Nazioni Unite sull’ambiente umano. Tale evento permette di raggiungere una condivisione mondiale sul
bisogno di creare un’organizzazione ad hoc per le questioni ambientali,
che viene creata come United Nations Environmental Programme.
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l’aspetto di necessarie limitazioni a certi tipi di sviluppo che la necessità di soddisfare i bisogni delle
generazioni presenti e future. “Lo sviluppo sosteni   ' 
    
armonia, è piuttosto un processo di cambiamento
tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano
resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli
attuali.”
Gli sforzi internazionali per affrontare il cambiamento climatico e promuovere politiche ambientali
 '            
l’organizzazione di conferenze internazionali sullo
sviluppo sostenibile (Rio de Janeiro, 1992 e Johan  ' X**X         ternazionali come la Convenzione Internazionale
sulla Diversità Biologica (1992) e la Convenzione
per le Alpi del 1991. Parallelamente, negli ultimi
anni la pratica stessa e l’attenzione della ricerca si
sono spostate da una centralità riconosciuta ai go        ~    
           '   ~
     ~     
 
al., 2012; Rhodes, 1998; Glasbergen et al., 2007;
O’Neill; 2009). Cambiano quindi i meccanismi
con cui vengono attuate le politiche internaziona 
 ~      
delle amministrazioni locali, società civile e atto    ¢       
        
codici di condotta (Ayuso, 2007).
Tale cambiamento è sancito anche dai risultati delle
due grandi conferenze internazionali sullo sviluppo
sostenibile. L’Earth Summit di Rio de Janeiro del
+JJX         < ! rence on Environment and Development (UNCED),
produsse documenti fondamentali per la governance delle politiche per lo sviluppo sostenibile a tutti
i livelli di governo. Oltre alla Convenzione per la
Diversità Biologica, ai principi per le foreste e alla
Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, la
Conferenza della Terra rimane nella storia per aver
prodotto la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che diventerà il Protocollo di Kioto, ma anche il documento Agenda 21.
Quest’ultimo segna il riconoscimento che le forme
di governo tradizionale debbano essere integrate da
 
     zionale, regionale e locale) e con il coinvolgimento
     ~          resse (stakeholder) che operano su un determinato
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territorio. L’Agenda 21 è una pietra miliare per la
   '        bile portando al centro dell’attenzione globale quei
concetti fondamentali che rappresentano la chiave
di lettura della governance del XXI secolo quali:
responsabilizzazione di tutte i componenti della società (siano essi amministrazioni pubbliche,
imprese, società civile o cittadini), miglioramento
continuo (quindi selezione degli indicatori e monitoraggio), integrazione tra settori, partecipazione e
partenariati. Tale documento è particolarmente si'         
iniziative a livello locale.
A dieci anni di distanza, nel 2002, a Johannesburg
in Sud Africa viene organizzato il Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile. Tale conferenza san  '        
del sistema di governo internazionale e delle relazioni tradizionali tra stati. Tale impasse è stata riconosciuta anche dai risultati della conferenza stessa
dove la responsabilità per il raggiungimento di uno
          
di partenariati pubblico-privato piuttosto che alla
       ' " @  
        $type II partnerships” (per distinguerle dal tipo I che si riferisce
alla cooperazione tra stati o tra amministrazioni) e
anche il coinvolgimento attivo della società civile
e del mondo economico nella stessa conferenza
(O’Neill, 2009).
]    '      ~
      '    
sviluppo sostenibile come dimostrano le faticose negoziazioni sulla responsabilità per mitigare e
adattarsi al cambiamento climatico e come ha dimostrato l’ultimo Earth Summit organizzato, quello
tenutosi nel 2012 a Rio, che è considerato da molti
un fallimento della diplomazia internazionale.
<      '   zionale, nell’agenda dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite termini come green economy e
smart cities/territories      ~
     
  
energetica e quindi sulle riduzioni delle emissioni
 
    ~   

'    " <   
secondo l’UNEP (2011): “[Un’] economia verde
[è] quella che si traduce in un maggior benessere
          '
i rischi ambientali e le scarsità di risorse ecologi " =             
risorse e socialmente inclusiva.” Il termine di gre-
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en economy rimane comunque molto usato e in alcuni casi è stato anche bollato come una forma di
neo-colonialismo che istituzionalizza l’estensione
     '      
biocombustili sottrae terra di produzione alle comunità locali soprattutto nei paesi in via di sviluppo (AASTER, 2013). Comunque esiste anche una
green economy territoriale, come è chiamata nel
rapporto AASTER (2013, p.7), che si lega “all’idea
di una diversità dei modelli di capitalismo e, nel
caso dell’Italia, alla radice territoriale e localistica
del nostro apparato produttivo”. Tale processo si
fa evidente nei modelli di produzione e di consumo: da parte del settore produttivo come risposta
  
  
     cienza energetica e della compatibilità ambientale
è declinata sia come adattamento che come vera e
propria nuova imprenditoria, mentre dall’altra parte
la green economy emerge come una tendenza nei
consumi che vede un aumento di preferenze verso
y   $       
per le comunità locali, principi incarnati con successo da esempi come Slow Food. Green economy
'         za energetica e lo sviluppo di relative innovazioni
 '    '  ~ 
da parte delle imprese, non solo lavori verdi, non
solo consumatori eco-friendly, ma l’insieme integrato di tutte queste dimensioni, livelli e attori
(Symbola e Unioncamere, 2011). Per concludere, il
   '  ¦  y
  
quattro dimensioni parallele e complementari. La
prima è intesa come transizione verso un’economia
libera da combustibili fossili e basata sul consumo
    '      
essa. La seconda dimensione riguarda invece l’in             tare l’uso delle risorse e le esternalità negative. La
terza riguarda la dimensione locale e un modello
di produzione e consumo decentralizzato, la mobilizzazione di capitali e risorse locali, lo sviluppo di
           "     '     ~ litica e culturale della green economy come spazio
 '             
insieme in modo da garantire una buona qualità di
vita per le sue comunità (AASTER, 2013).
      ~     ' en economy è ripresa bene dal termine “territorio
 " ]         '  ropeo “Smart Cities”, a cui anche la città di Trento
ha partecipato, vengono individuate sei dimensioni,

rappresentate nella Figura 24, che insieme dovrebbero integrarsi per realizzare un territorio smart a
tutto tondo.

 
  




    
 

 

   

 

   
' &+

Le sei dimensioni del territorio smart.

Y        ~  
   
     
      
 
poste dal mercato energetico, l’inarrestabile globalizzazione economica, la crescita della società delle
informazioni e di un’economia della conoscenza, il
   '      bilità di persone e beni, la strategia EU 2020 chiede
a tutti gli stati di impegnarsi per una crescita smart,
sostenibile ed inclusiva.
In generale, questi approcci allo sviluppo urbano
     ~      te crisi economica mediante nuove soluzioni, pro             
risparmiando sugli sprechi) basato sulla conoscenza e sull’innovazione per permettere la conserva      '       ~
equa della ricchezza e la creazione di nuovi posti
di lavoro legati ai cambiamenti economico-sociali. Come scrive l’UNEP (2011) “La maggior parte
delle strategie di sviluppo e di crescita hanno incoraggiato una rapida accumulazione di capita    
" \     y 
spese di un eccessivo sfruttamento e degrado del
capitale naturale, il quale include la sopravvivenza
delle risorse naturali e degli ecosistemi. Sfruttando
            
-spesso irreversibilmente-, questo modello di sviluppo con i suoi impatti ha pregiudicato il benessere delle generazioni presenti ed evidenzia enormi
 
     "        
una crescita economica che rispetti in una visione
di lungo periodo sia il capitale sociale di un territorio che quello ambientale, in modo anche da contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari.
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La prima Strategia per lo Sviluppo Sostenibile
dell’UE risale al 2001 quando fu approvata dal
Consiglio Europeo a Göteborg. Cercando di basare l’evoluzione della strategia al monitoraggio dei
suoi risultati, l’UE rilascia regolarmente report di
valutazione sul progresso della strategia, la quale
  ~  ''        zioni raccolte. In primo luogo, l’UE ha integrato
l’obiettivo dello sviluppo sostenibile in un gran numero di politiche diverse, in particolare impegnandosi a promuovere un’economia a basse emissioni
di carbonio, che sia basata sulla conoscenza e fac         "
Con l’obiettivo di diminuire almeno del 20% le
emissioni e di aumentare al 20% del totale la porzione di energia prodotta da fonti rinnovabili entro
il 2020, l’UE si impegna a combattere il cambia       {   mia a basse emissioni di carbonio che è anche una
strategia integrante per lo sviluppo sostenibile comunitario. Tale strategia è stata presentata nel 2010
tramite una comunicazione della Commissione
Europea (EC, 2010b), parte fondamentale di quella che è conosciuta come strategia per l’EU 2020
(EC, 2010b) che promuove una crescita intelligente
(basata sulla conoscenza e sull’innovazione), soste  
        
inclusiva (promuovendo un’economia ad alto tasso
di occupazione che favorisca la coesione sociale e
territoriale) per uscire dall’attuale crisi economica
tramite il raggiungimento di cinque obiettivi che
riguardano:
| l’occupazione,
| la ricerca e l’innovazione
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impegnarsi per mantenere sostenibili e competitive
le proprie destinazioni (EC; 2010c).
Uno degli sforzi in questa direzione è stata l’istituzione nel 2004 del Tourism Sustainability Group
(TSG) da parte della Commissione Europea. Tale
gruppo è composto da membri di enti internazionali, governi nazionali, associazioni ambientaliste,
enti locali e regionali, industria turistica, istituti
professionali, enti sindacali, istituti di ricerca e formazione. Lo scopo di tale gruppo di stakeholder è
quello di fornire linee guida riguardo alla gestione
della destinazione locale e all’uso di indicatori e di
sistemi di monitoraggio (TSG, 2007). Il report del
X**j   \>_         
@genda per la sostenibilità del turismo europeo che
            
comunicazione della Commissione Europea (EC,
2007), la quale a sua volta viene integrata da un’altra comunicazione nel 2010 (EC, 2010c) che mira
a rafforzare il quadro d’azione della comunità per
il coordinamento della crescita sostenibile. Consi   +X     @'     rismo sostenibile pubblicata da UNEP e UNWTO
nel 2005 e i tre obiettivi-chiave della strategia per
lo sviluppo sostenibile dell’UE (prosperità economica, equità e coesione sociale, protezione ambientale), la Commissione Europea individua i seguenti
obiettivi:
" #  
a. '       
      B

 

b. ,          ;     
             
ogni forma di discriminazione.

| il cambiamento climatico e l’energia,

2. Coesione ed equità sociale

| l’istruzione

a. '   ;             
              
    B

| la lotta contro la povertà.
L’obiettivo di una crescita sostenibile deve essere
quindi applicato e declinato in tutti i settori economici dell’UE. Uno di questi è sicuramente il turismo, di cui l’Unione ha riconosciuto l’importanza
strategica sottolineando che il settore turistico in
EU genera direttamente e indirettamente il 10% del
PIL totale e contribuisce al 12% di tutta l’occupazione con una previsione di crescita (EC, 2007).
  =         
con 370 milioni di arrivi di turisti nel 2008, deve

b. '       
             
            
altro.

!"  

 

a. - ;      
         
  B
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b. -           
           
   F

Per raggiungere questi obiettivi, vari problemi devono essere affrontati. Come ci ricorda la Comunicazione del 2007 essi
$§¨          zione e la gestione sostenibili delle risorse naturali
e culturali, la riduzione al minimo dell’impiego di
tali risorse e dell’inquinamento delle destinazio               
gestione del cambiamento a favore del benessere
della comunità, la riduzione dell’effetto stagionale sulla domanda, affrontare l’impatto ambientale
dei trasporti connessi al turismo, rendere disponibile a tutti senza discriminazioni le esperienze turistiche ed il miglioramento della qualità del lavoro
nel settore turistico, anche affrontando la questione
dell’occupazione illegale di cittadini dei paesi terzi
nel quadro della politica comunitaria sulle migrazioni. Un’altra azione necessaria, condizione fondamentale per uno sviluppo positivo del settore è
garantire la sicurezza sia per i turisti che per le comunità locali nelle quali vengono offerti i servizi
turistici”.
La Comunicazione della Commissione Europea del
2010 evidenzia la necessità di rafforzare la capacità del turismo di mitigare e soprattutto adattarsi ai
cambiamenti climatici e delinea un quadro di azione strategica suddiviso in quattro assi:
1. stimolare la competitività del settore turistico
in Europa;
2. promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità;
3. consolidare l’immagine e la visibilità dell’Europa come insieme di destinazioni sostenibili e
di qualità;
4. massimizzare il potenziale delle politiche e de'       =    
del turismo.
In particolare nei primi due assi, la priorità viene
data all’innovazione e al miglioramento per la qualità, concetto declinato sia come tematiche sociale
e ambientali ma anche come servizi e accoglienza
al turista. Nel primo asse di azione si auspica una
valorizzazione delle regioni della rete Natura 2000
   ~   +j     
 
costituiscono un enorme potenziale turistico a patto che i principi di tutela siano rispettati. Inoltre

si promuove la diffusione dell’innovazione e l’utilizzo di nuove tecnologie per l’informazione da
parte degli operatori pubblici e privati del turismo.
Parallelamente alla modernizzazione dell’attività
turistica, l’UE auspica sia l’attivazione di percorsi
di miglioramento delle competenze degli operatori
del settore che un migliore impiego del personale e delle infrastrutture esistenti anche nei periodi
   ' " ]  !  =  
raccomanda il rafforzamento delle conoscenze socio-economiche sul turismo sollecitando la cooperazione tra stati e destinazioni per coordinare le
attività statistiche. Per quanto riguarda il II asse, la
sostenibilità è intesa come approccio che comprende sia l’utilizzo responsabile delle risorse naturali,
che la considerazione dell’impatto ambientale delle
attività, l’impiego di energie rinnovabili, la protezione del patrimonio ambientale e culturale, oltre
che la qualità e la durata dei posti di lavoro e le
ripercussioni socio-economiche sulle comunità e la
qualità dell’accoglienza. Si promuove inoltre l’adozione di marchi europei di qualità ecologica come
l’Ecolabel5 o di gestione ambientale come l’EMAS.
] ''   y       X**j 
riconosce che il futuro del turismo europeo sarà basato sulla qualità dell’esperienza turistica e sempre
~          '  
attenzione per l’ambiente, per i propri lavoratori e
        ~    
confronti dei visitatori stessi. Integrando i principi
della sostenibilità nelle loro attività, gli stakeholder legati al turismo proteggeranno quindi la loro
posizione competitiva evidenziando quello che fa
dell’Europa la prima destinazione al mondo, ossia
la sua diversità intrinseca, la varietà di paesaggi e
culture.
L’UE inoltre promuove l’adesione alle iniziative
che fanno a capo alla rete delle regioni europee per
un turismo competitivo e sostenibile (NECSTouR),
nata nel 2007 e alla rete delle destinazioni europee
d’eccellenza EDEN nata nel 2006 come progetto
pilota per riscoprire destinazioni poco conosciute
in Europa.

/        
x @    ' '  
 
prima Convezione internazionale che ha come scopo lo sviluppo sostenibile di un’area transnazionale
intesa come ecosistema omogeneo: la Convenzio   @    J      @  
5

Per avere informazioni sulla diffusione del marchio Ecolabel europeo in
Trentino si veda l’approfondimento: Garantire qualità dell’offerta tra
     a pagina 123.
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Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco,
Svizzera, Slovenia e Unione Europea) nel 1991 è
una convenzione-quadro di cui le parti accettano i
principi e le obbligazioni generali lasciando la de           
(Balsiger, 2007; Del Baggio, 2009, Price, 2000). Di
particolare importanza è anche la permeabilità della Convenzione ad attori non statali proponendo un
    '       
generale nell’architettura della governance globale
dove nuovi partecipanti entrano in uno spazio prima riservato ad attori governativi assumendo un
nuovo ruolo (O’Neill, 2009). Infatti, sia la Cipra
che l’IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura) che il Consiglio d’Europa hanno
acquisito lo status di osservatori. Un’altra testimonianza di questa caratteristica è lo sviluppo su stimolo della Convenzione, dei network internazionali come Alparc6 (la rete di AAPP delle Alpi, nata nel
1995; ha lo scopo di favorire gli scambi di esperienza tra tutti i suoi membri e favorire la creazione di
 '          @  
Alps, il network degli enti locali alpini impegnati in
iniziative sostenibili.
Per lo sviluppo dei protocolli di attuazione nel 1991
sono state individuate 12 aree tematiche (popola
         
dell’aria, difesa del suolo, acqua, protezione della
natura e tutela del paesaggio, agricoltura di montagna, foreste montane, turismo, trasporti, energia
            tocolli parte integrante della Convenzione-quadro,
     
    bile, difesa del suolo, protezione della natura e tutela del paesaggio, agricoltura di montagna, foreste
montane, turismo, trasporti, energia .
Nelle Alpi, si contano oltre 100 milioni di visitatori all’anno e intorno ai 50 miliardi di euro (Cipra,
2007). Secondo il WWF Italia (2006) questi numeri
corrispondono al 10% circa delle presenze turistiche su scala mondiale. Eppure, come ci ricorda Cipra (2007) “non bisogna dimenticare che solo uno
su dieci dei 6.000 Comuni alpini vive uno sfruttamento intensivo del turismo”.
Sul piano turistico, la Convenzione delle Alpi persegue due obiettivi principali, che non si escludono
a vicenda, ma sono complementari: da un lato vi è
il turismo intensivo, che rappresenta il fondamento
economico di molte regioni alpine e che deve esse ~       
e quindi meno impattante, dall’altro, troviamo la
6

Per trovare maggiori informazioni: http://it.alparc.org/la-rete-alparc
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promozione un turismo naturale e rurale. Le AAPP
   ~    ' ~  '
               ''    "
Un’analisi molto interessante che comprende sia la
valutazione degli impatti del protocollo relativo al
            
turismo alpino è offerta dalla quarta e ultima Relazione sullo stato delle Alpi (RSA 4 – Segretariato
permanente della Convenzione delle Alpi, 2007),
che rappresenta una fonte importantissima di dati,
buone pratiche, linee guida e raccomandazioni
per favorire lo sviluppo di un turismo sostenibile
nell’arco alpino.

/        
!*
I documenti programmatici della PaT hanno sempre tenuto conto dei principi della sostenibilità,
declinati in diverse accezioni e in diversi settori.
Questa sezione cerca di offrire una panoramica sui
        
evidenziando come è declinato il concetto di sostenibilità, che ruolo viene auspicato per le AAPP e i
           "
Il PUP
Il Piano Urbanistico Provinciale (PUP) è l’insieme
di documenti che formano il quadro di riferimento e
          ciale. Il primo PUP risale al 1967, nato come strumento di regolazione dell’uso del suolo dando l’impostazione base per lo sviluppo socio-economico,
vi sono individuate le aree per la creazione dei due
Parchi Naturali, viene poi riformato nel 1987 (am      Y    
 ~         
ed ambientale. Quest’ultimo viene sostituito nel
2008 dalla l.p. 2008/5 dopo quattro anni di lavori di
revisione. Il PUP del 2008 attribuisce una maggiore
     '     le riformando gli strumenti di governo del territorio. Si prevede infatti che il PUP, al quale rimane la
disciplina della sicurezza e delle invarianti e la de             
        '   
dai Piani Territoriali di Comunità (PTC) e poi dai
Piani Regolatori Comunali (PRC). Il nuovo PUP
                      
mira a bilanciare l’esigenza di responsabilizzazione
delle comunità locali con la provincializzazione di
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certe competenze. Il nuovo PUP contiene l’obiettivo esplicito di assicurare, con il proprio quadro
strutturale, la sostenibilità dello sviluppo provinciale e di supportare il raggiungimento dell’obiettivo
tramite l’attuazione di tre principi cardine.
Sostenibilità. E’ sia obiettivo che parte integrante
del processo per raggiungerlo, elemento centrale di
    '      le che “informa e accompagna le decisioni di governo, integrando le politiche, i piani e programmi
sotto l’aspetto ambientale, economico e sociale”.
Parte dal riconoscimento della giunta provinciale
che già agli inizi degli anni 2000 riconosceva che
“è necessario che la politica faccia propria l’idea
che lo sviluppo è forte e duraturo solo se rispettoso
dell’ambiente, ma soprattutto che l’ambiente è una
    y '  
    "
Il PUP infatti considera prioritaria la costruzione
delle sinergie tra il sistema ambientale, quello socio-culturale e quello economico-produttivo e “si
concretizza nella ricerca e nell’integrazione delle
esternalità positive tra tali sistemi”. La costruzione
di sinergie è un elemento portante della strategia
auspicata nel PUP che vede il territorio come il luogo di integrazione di attori, vocazioni e attività. Il
Trentino deve diventare il luogo dove le istituzioni, le comunità locali, i sistemi sociali e produttivi,
si sviluppano in un intreccio positivo in termini di
       '  lità, che produce le risorse necessarie agli attori del
territorio per affrontare con successo la crescente
complessità dei sistemi in cui si trovano a operare.
Questo il PUP “sostiene il recupero e la valorizzazione dell’identità storica, ambientale, culturale
e sociale del Trentino, intesa non come fattore di
chiusura, ma come presupposto della crescita, condizione di consolidamento del sistema sociale della Provincia e di caratterizzazione della sua offerta
territoriale anche a livello internazionale”.
Tale visione del PUP è ispirata a un documento risalente alla XII legislatura, ossia l’“Atto d’indirizzo sullo sviluppo sostenibile” adottato dalla Giunta
provinciale nel 2000 e presuppone un utilizzo ragionato del suolo e delle risorse, la responsabilizzazione degli stakeholder valorizzando l’identità
territoriale e delle sue comunità. La responsabilizzazione è un concetto che si lega a quello della partecipazione, rispetto alla quale il PUP raccomanda
esplicitamente che il Trentino miri a uno sviluppo
concertato e condiviso. Inoltre, molto rilevante per
l’oggetto del presente report è il fatto che il PUP
auspichi uno “sviluppo centrato sulla qualità e non

sulla quantità. Va sostenuto e guidato il formarsi di
condizioni ambientali che favoriscano una crescita
          
dello sviluppo e non sul loro impiego estensivo. In
questa prospettiva si intende favorire la realizzazione di attività caratterizzate da alta produttività ambientale, intesa come capacità di generare un valore
aggiunto rispetto alle risorse naturali e ambientali
impegnate”. E ancora, “l’obiettivo qualitativo va
attuato attraverso la ricerca dell’eccellenza diffusa,
intesa come miglioramento generale delle condi           zione di alcuni ‘progetti bandiera’ caratterizzati da
poliedricità di obiettivi, impatto socio - ambientale
positivo, consistenti e mirati effetti positivi sull’attrattività del territorio.”
Sussidiarietà responsabile. È il principio secondo
   
       zione e attuazione viene svolte al livello istituzio ~      
  
     ~     
genze locali.
Il terzo principio riguarda la competitività, cioè
“l’insieme delle risorse materiali e immateriali del
Trentino che determina quelle ‘condizioni di contesto ’ che hanno grande rilievo, anche nel quadro di dinamiche economiche globalizzate, per la
competitività degli operatori pubblici e privati che
compongono il suo sistema produttivo”. Il PUP
quindi mira a promuovere l’attrattività del territorio trentino anche in termini delle condizioni offerte
agli operatori economici, contribuendo a rendere il
Trentino competitivo ma allo stesso tempo sostenibile. Lo sviluppo del Trentino deve infatti mirare a
bilanciare attentamente questi due aspetti per prevenire il rischio che “l’orientamento alla massimizzazione della competitività del territorio implichi
azioni che ne alterino in senso negativo l’equilibrio
ambientale o sociale o che ne precludano le opportunità di rigenerazione futura”. In particolare per
quanto riguarda il settore turistico, il PUP esplicitamente raccomanda la promozione dell’offerta nei
             
l’integrazione territoriale dei punti di eccellenza in
sistemi diffusi di ospitalità; auspicio del tutto in linea con gli obiettivi del progetto TurNat.
@       {       
quello della competitività, il nuovo PUP ricerca un
coerente raccordo con il PSP, predisponendo gli
strumenti territoriali per elaborare e attuare le strategie di rafforzamento del sistema socio - economico proprie della programmazione della Provincia.
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Il PSP
Il 26 marzo 2010, la Giunta provinciale ha approvato il Programma di Sviluppo Provinciale (PSP)
per la XIV legislatura. Il PSP è uno strumento,
    YY      ' 
di sviluppo del trentino. Anche i principi del PSP
sono in linea con la strategia TurNat trovandone un
alleato di attuazione. L’obiettivo principale del PSP
è promuovere uno sviluppo locale duraturo e soste      
    tività del sistema produttivo, rafforzare la coesione
sociale, accrescere l’attrattività territoriale. Il PSP
        
pubbliche necessarie, l’integrazione delle politiche
e la ricerca delle massime sinergie di azione tra le
diverse strutture dell’Amministrazione e con le istituzioni pubbliche e private, i cittadini, le imprese.
Il concetto centrale del PSP è il capitale territoriale,
inteso come insieme di risorse – materiali, immateriali e umane – di beni pubblici e di competenze private, di reti di cooperazione e di valori di socialità
accumulati nel tempo su cui si fondano il benessere
e il potenziale di sviluppo futuro di un territorio. Il
PSP organizza i suoi sei assi a partire dalle dimensioni che compongono il capitale territoriale quali:
1. capitale umano i cui ambiti principali sono
istruzione, ricerca, società dell’informazione;
2. capitale produttivo suddiviso negli ambiti imprese, lavoro, ricerca e innovazione;
3. capitale sociale e welfare intesi come benessere sociale, casa, salute;
4. capitale identitario e culturale i cui ambiti
principali sono cultura, identità, minoranze linguistiche, paesaggio;
5. capitale ambientale e infrastrutturale composto da ambiente, foreste, territorio, urbanistica, infrastrutture per la mobilità, l’energia e le
ICT;
6. capitale istituzionale e partecipativo che contiene invece i temi della riforma istituzionale e
  >                   "
In particolare, per quanto riguarda il ruolo delle
AAPP, è rilevante portare all’attenzione alcune linee guida contenute nel documento quali: “assicurare la qualità del territorio e delle risorse montane
e forestali in particolare attraverso la valorizzazione delle aree di grande importanza ecologica e naturalista, dei parchi e delle altre AAPP e la tutela
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degli ecosistemi, degli habitat e delle specie, anche
        <  X***
anche attraverso lo sviluppo della rete di piste ciclabili e pedonali per la sistematizzazione di una rete
di mobilità sostenibile.
Il PASSO
Come previsto nell’asse del capitale ambientale del
PSP, la XIV legislatura ha promosso anche l’adozione del nuovo atto d’indirizzo sullo sviluppo sostenibile che sostituisce il precedente adottato dalla
Giunta provinciale nel 2010 e che si riferisce al decennio 2000-2010. Il nuovo documento è chiamato
PASSO – PAtto per lo Sviluppo Sostenibile 2020 e
Oltre. Tale documento nasce con una metodologia
particolare che trova la sua forza negli approcci partecipativi e quindi nella condivisione dei suoi contenuti (5 strategie, 25 obiettivi, 116 azioni). Esso è
     '   
            stenibilità, innovazione e monitoraggio. Proprio a
riguardo di quest’ultimo il PASSO ha promosso la
           tuazione di un sistema di valutazione periodico. Il
PASSO è suddiviso in 5 strategie che corrispondono a 5 dimensioni della sostenibilità ossia:
| appartenenza e responsabilità
| dimensione culturale
| ecosistemi
| abitare e muoversi
| produrre, consumare e riciclare.
In particolare nella strategia della sostenibilità degli
ecosistemi vengono individuate delle azioni molto
'          
AAPP sia nella promozione di un modello aggiornato di sviluppo turistico sostenibile e competitivo
(raccomandando l’adesione della CETS e l’utilizzo
degli indicatori europei per il turismo sostenibile) e
 '   '   ~   
il mantenimento della biodiversità anche agricola.
Tra i documenti citati il documento PASSO è quello
~  '   '      
del turismo evidenziando in particolar modo il problema della stagionalità.
/       
provinciale
Per il settore del turismo esiste un altro documen  '        
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futuro dello sviluppo turistico in Trentino. Viene
approvato nel 2011 con il nome di “Linee guida
per la politica turistica provinciale”. Il documento,
individuando i cambiamenti in atto nel mondo del
turismo, i punti di forza e di debolezza del turismo
trentino, indica cinque obiettivi strategici da attuare
nelle politiche turistiche ossia:
1. identità e valori dell’arco alpino
2. cultura turistica, formazione e risorse umane
3. qualità e innovazione
4. governance e integrazione
5. sviluppo sostenibile e turismo sostenibile
Entro questi obiettivi macro strategici, il documen      ~   
'     
    seguire nel medio periodo.
Lungo gli undici obiettivi si cerca di individuare
temi strategici su cui lavorare nei prossimi anni. Si
auspica lo sviluppo di una nuova relazione con il
    ~ prosumer e residente temporaneo, si auspica maggiore attenzione al fattore
umano del turismo e quindi il potenziamento degli
interventi formativi. Inoltre, il documento affronta
il tema decisivo della governance raccomandan       
chiarendo ruoli di ApT d’Ambito, Consorzi, Proloco e il loro rapporto con il soggetto responsabile per la promozione turistica provinciale. Si sottolinea anche l’importanza di rafforzare l’offerta
montana del Trentino cogliendo l’occasione offerta
dall’iscrizione alla lista UNESCO delle Dolomiti.
Di valore sono le indicazioni offerte per perseguire
questo obiettivo: valorizzare le attività proposte dai
parchi come punto di forza della motivazione vacanza natura, rafforzare il prodotto cicloturistico
con un’attenzione a quei mercati stranieri già presenti in Trentino e incrementare le azioni promozionali verso i mercati di prossimità sia italiani (es.
Lombardia) che stranieri (es. Baviera). Riprendendo un concetto molto forte del PUP, le Linee guida
riconoscono il territorio come elemento centrale
dell’offerta turistica e auspicano un’integrazione
tra le politiche urbanistiche, la tutela del paesaggio
 " !    y     
affrontare i fenomeni delle seconde case, nel migliorare il sistema di mobilità sostenibile (verso ed
entro il Trentino) e nel valutare lo sviluppo di un
          
 lenze ambientali. Un’altra domanda da intercettare
e soddisfare è quella legata al benessere, cercando

di sviluppare un’offerta differenziata basata sulla
qualità dell’ambiente, sul turismo natura, sulle terme, sul movimento, e sui prodotti di qualità proveniente da un’agricoltura sostenibile.
Nel documento si fa riferimento esplicito alla sostenibilità dell’offerta turistica con un obiettivo ad
" >      '        

    
sull’ambiente e sulle comunità locali perseguendo scelte di sviluppo locale che guardino alla loro
resilienza a lungo termine. Entro tale obiettivo, si
ritrovano la promozione di marchi ambientali e la
sviluppo di attività e servizi turistici eco-sostenibi $    '   '    
~  
valorizzanti attività agricole e peculiarità del territorio, sia nelle aree di turismo forte, riducendo gli
  '          mente concentrati.”
Un altro punto importante è la promozione dell’utilizzo diffuso, costante e consapevole delle ICT.
Rientrano azioni legate all’utilizzo estensivo del
booking online e del marketing telematico e quelle
che incentivano il punto di vista dei turisti e una
loro partecipazione attiva e social alla vacanza.
]           
quello che 
        sultati. Quest’ultimo obiettivo rimane un elemen   '        ''  
fondamentale per prendere decisioni, valutare le
         "
Le Linee guida per la politica turistica provinciale
offrono agli osservatori, ai tecnici e ai politici uno
        '  
parte di analisi dello status quo del turismo trentino che una parte contenente preziose indicazioni
su cui costruire nel futuro un turismo competitivo.
Infatti, il documento prospetta al Trentino un futuro come luogo “delle identità in dialogo tra tradizione e innovazione, delle quattro stagioni e della
destagionalizzazione, dell’autenticità e delle esperienze vere, dell’internazionalizzazione per aprirsi al mondo, della sostenibilità ambientale e della
'             
per promuovere la qualità e la salubrità dei propri
     
  
per valorizzare l’impegno imprenditoriale degli
operatori” (PaT, 2011).

/      
condivisa dal tavolo di lavoro
In coerenza con gli obiettivi della strategia e con i
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punti di forza e di debolezza del turismo trentino,
durante gli incontri di co-progettazione si è chiesto
ai componenti del TLT di condividere anche una
             " x
'             duali e della discussione in plenaria con l’ambizio  '' '
       
molto diffuso, ma di fornire una declinazione valida nel contesto in cui deve essere applicata.
Il turismo sostenibile è un approccio trasversale
al turismo che ambisce ad assicurare il vantaggio
economico e competitivo di una destinazione e lo
sviluppo del territorio attraverso l’innovazione e
l’evoluzione del proprio sistema, garantendo l’inte           bientale e culturale della comunità locale,  {
come il benessere della stessa in modo da trasmettere intatto tale patrimonio alle generazioni future.
Il turismo sostenibile bilancia quindi la dimensione
economica, sociale e ambientale del turismo innovandosi anche nel modo in cui è gestito, ossia dando vita a un sistema integrato che si basa sulla partecipazione        { 

collaborazione tra diversi settori e stakeholder.
Il turismo sostenibile assicura inoltre  
        so delle risorse locali, il consumo e l’infrastrutturazione del paesaggio, in modo da mantenere integre
le risorse di un territorio per le generazioni future
 {            
forza del turismo e quindi un vantaggio competitivo nel tempo) e risparmiare sui costi di consumo
delle risorse. Limitare il consumo del territorio si'       ' 
del turismo di massa destagionalizzando l’offerta
turistica, sia monitorare tale consumo con indicatori adeguati.
 '            ~
di altre si prestano ad una declinazione sostenibile
riprese nella Relazione sullo stato delle Alpi relativo al turismo pubblicata nel 2013 dal Segretariato
della Convenzione delle Alpi.
| L’agriturismo o turismo agricolo è un segmento
del turismo rurale strettamente legato all’agricoltura, alle aziende agricole e alle aree rurali.
Avvicina i turisti alla natura, coinvolgendoli in
attività connesse alla coltivazione e alla gestione
del paesaggio. I visitatori condividono il lavoro
e gli stili di vita della popolazione locale e imparano a conoscere gli animali, i metodi di coltivazione delle piante e della produzione degli
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alimenti. Garantisce agli agricoltori un reddito
 '          
propria attività economica. Un altro effetto positivo dell’agriturismo consiste nel fatto che usufruisce di infrastrutture già esistenti, contribuen      ~         
aree rurali.
| L’ecoturismo o turismo verde è il turismo in ambiente naturale e comprende elementi ambientali
e di conservazione delle risorse, elementi educa        
principalmente nel contesto del turismo nei Paesi in via di sviluppo). Il termine “turismo rurale”, impiegato per il turismo in aree rurali, come
l’agriturismo ad esempio, è occasionalmente assimilato al turismo verde, senza tuttavia avere
necessariamente gli stessi obiettivi di sostenibilità. L’ecoturismo è inoltre spesso declinato in
Europa come turismo naturalistico dove si pone
l’attenzione sulla motivazione del turista di osservare e apprezzare la natura e le particolarità
dell’ecosistema naturale ma anche socio-culturale di una destinazione ad alto valore naturalistico.
| Il geoturismo promuove la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse, basandosi sulle peculiarità
geologiche, ma comprende anche una visione
complessiva dello spazio includendo tutto quanto contraddistingue un luogo, come la storia, la
     ''         
la fauna.
| Il turismo equo, analogamente al marchio del
commercio equo, prevede una ridistribuzione di
parte delle entrate provenienti dal turismo alle
  " >    ~  $  
     y 
  "
Esso cerca di conciliare gli interessi del turismo
con il rispetto per le popolazioni locali, la loro
cultura e i loro stili di vita e viene spesso praticato nei Paesi in via di sviluppo, soprattutto nel
sud del mondo.
| Il turismo etico o turismo responsabile rappre ~          
le forme di turismo sopra elencate, che una forma distinta di turismo. Il suo scopo è quello di
applicare gli obiettivi del “Codice mondiale di
etica per il turismo”, approvato dalla UNWTO
nel 1999, ovvero la tolleranza, i diritti umani e
le libertà, il rispetto per la diversità etnica, i costumi e la religione, l’istruzione e la formazione
     !   ! 

TurNat – Una strategia di sviluppo turistico sostenibile nelle Aree Protette del Trentino

62

/     $  * 

Turismo Responsabile del 2002.
| Il turismo sociale è una forma di turismo rivolta
      '     ' 
giovani, pensionati, portatori di handicap. Spesso si svolge in centri ad hoc per gruppi (centri
di vacanza, campi all’aperto, villaggi turistici,
"     y      ture ricettive all’aria aperta in genere o i campeggi. I suoi obiettivi consistono nel garantire
il diritto alle vacanze e l’offerta di un turismo
accessibile a tutti.
| Il turismo solidale è direttamente legato a progetti socio-economici locali. I turisti e i tour
operator possono partecipare, direttamente o indirettamente, a iniziative o progetti di sviluppo:
workshop di riciclaggio, sviluppo di strutture o
attrezzature, scavo di pozzi, progetti sociali o
culturali e via di seguito. I campi di lavoro per
'    '        zione.
Per riassumere, il turismo sostenibile è un approccio trasversale applicabile a tutte le forme di
turismo per rendere la competitività delle destinazione durevole nel tempo, equa nei confronti delle
popolazioni locali e rispettosa dell’ambiente natu
  
    "   no forme di turismo, come quelle elencate sopra,
che applicano principi di sostenibilità come parte
integrante dell’offerta turistica. Quando si parla
di turismo sostenibile, si sottintende la necessità d
        
 ~ stenibili i processi e la performance turistica di una
destinazione. Questa transizione necessita quindi di
 '         
 '         
di condividere processi e obiettivi con tutti gli stakeholder interessati.

/        
sostenibile
Per rendere lo sviluppo turistico compatibile con le
esigenze socio-economiche ma soprattutto con le
problematiche di conservazione ambientale di un
territorio, è necessaria l’attuazione di una strategia
politica in materia di turismo sostenibile che integri diversi livelli amministrativi su scala nazionale, regionale e locale e diversi settori economici e sociali,      ' 
basata su obiettivi economici, socioculturali e ambientali ma soprattutto usando un processo decisionale trasparente e partecipato. Siccome il settore

     y
     ' 
di qualsiasi altro settore industriale, le politiche di
turismo sostenibile devono essere attuate tramite
una governance complessa, dove ogni stakeholder
(amministratori, enti turistici, operatori, cittadini e
turisti stessi) è chiamato a farsi carico di una parte
di responsabilità per attuare questa transizione.
Le politiche di turismo sostenibile possono essere
divise in politiche pubbliche e politiche orientate
al mercato. Le prime sono legate al management
di destinazione (e quindi hanno per forza un aspetto pubblico in quanto la destinazione fa parte di
contesti amministrativi e residenziali legati a una
comunità locale) mentre le seconde si riferiscono
al coinvolgimento di operatori privati, da quelli del
settore dell’ospitalità ad altri che hanno potenziali
 '       " ] '     
di turismo sostenibile possono usare strumenti che
    ~    ommand
and control, tramite legislazione, campagne informative e incentivi economici, ma anche tramite
strumenti di governance partecipativa e collaborativa coinvolgendo tutti gli stakeholder interessati.
x      ~   
~  '        stakeholder e
    ~     
 
diversi strumenti, come strategie, direttive, leggi, e
iniziative che, nelle Alpi, possono riguardare molte
tematiche quali misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, tutela e gestione del        luppo e commercializzazione di prodotti turistici e
prodotti agricoli di qualità, mobilità, infrastrutture,
incentivazione di pratiche agricole, ricettive e ristorative compatibili con l’ambiente.
Y        '    tegia di turismo sostenibile, è bene richiamare gli
indicatori che la Convenzione delle Alpi (2014)
  
 
    cesso di turismo sostenibile nelle aree montane:
| Informazioni sulle aspettative dei clienti;
| Integrazione dell’ambiente in altre politiche;
| Y 

  

| @  '  '        nizione del programma e del progetto (a monte)
e la sua attuazione e gestione (a valle) sin dalle
prime fasi;
| Gestione spazio-temporale dei visitatori;
| !    
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| Sviluppo sociale ed economico locale;
| !            ticolare attenzione alla qualità e alla tutela ambientale;
| Gestione e promozione delle risorse locali, del
patrimonio, del paesaggio e delle culture; gestione e integrazione delle infrastrutture, evidenziando i criteri di basso consumo energetico;
| Piena partecipazione dei rappresentanti politici
locali e degli abitanti al miglioramento del loro
tenore di vita;
| Informazione, sensibilizzazione e formazione,
in particolare nel settore del turismo.
x   !         
protocollo Turismo, pionieristico redatto nel 1998,
riformula in termini di obiettivi gli elementi sopramenzionati cercando di fare delle raccomandazioni
      '  ' >   
della Convenzione ai turisti stessi).
  !          "
| !   '
     po e nello spazio l’offerta e la domanda; inserire
obiettivi di turismo sostenibile nelle decisioni
         toriale, trasporti, agricoltura, foreste e ambiente
(collegamenti con gli altri Protocolli);
| Condividere responsabilità; fornire supporto alle

  ~    
comuni, in particolare nel campo della cooperazione transfrontaliera; armonizzare e sviluppare
la ricerca e le conoscenze sul turismo; favorire la
formazione di professionisti del turismo e l’accesso del pubblico alle informazioni; istituire un
concorso alpino per progetti e prodotti turistici
innovativi;
     "
| Impostare il proprio progetto di sviluppo e prendere parte alla sua attuazione; garantire che il
turismo contribuisca al sostentamento della popolazione permanente;
       "
| Basare lo sviluppo sostenibile dell’economia legata al turismo sulla promozione del patrimonio
naturale e sulla qualità dei servizi;
| Sviluppare i mezzi atti a migliorare le strutture e
le procedure di produzione;
| Considerare i progetti turistici sulla base di spe-

63

    
|          
della diversità ambientale e socio-economica regionale e dei trend della domanda presenti sul
mercato.
    "
| Favorire il rispetto per la natura e per le popolazioni locali.
]        zioni rivolte ai policy-makers e ai manager di destinazione:
| Contribuire alla realizzazione di offerte turistiche, preparando programmi di sviluppo e valutandoli sul piano socio-economico, ambientale
e di bilancio (articoli 5 e 9) e perseguendo un
               
aree (articolo 8);
| Perseguire un rapporto equilibrato tra forme di
turismo intensivo ed estensivo nelle zone sottoposte a una forte pressione turistica (articolo 6);
| Incentivare la qualità nel turismo mediante lo
scambio di buone pratiche e la realizzazione di
piani d’azione comuni (articolo 7);
| Istituire zone di quiete, nelle quali non vi siano
attrezzature turistiche (articolo 10);
| Dare la priorità alla ricettività commerciale e
alla sistemazione in strutture esistenti da ammodernare (articolo 11);
| Valutare le autorizzazioni (articolo 12);
| Promuovere l’accesso alle località turistiche con
i mezzi pubblici e ridurre la dipendenza dai mezzi motorizzati privati (articolo 13);
| Assicurarsi che le piste da sci si integrino quanto
~      ''  
 biente,
| Ripristinare la vegetazione e autorizzare l’uso di
        ni idrologiche, climatiche ed ecologiche del sito
(articolo 14);
| Limitare le attività sportive all’aperto, soprattutto quelle che comportano l’uso di veicoli motorizzati (articolo 15);
| Limitare o vietare il deposito da aeromobili a
     +`"
Inoltre, l’European Network for a Sustainable and
Competitive Tourism (NECSTour) ha individuato

TurNat – Una strategia di sviluppo turistico sostenibile nelle Aree Protette del Trentino

64

/     $  * 

         \  #  
delle destinazioni turistiche per un futuro sostenibile.
 #   $

Obiettivi

Mobilità e
trasporti

'    
trasporti

Qualità della vita

-    ;      
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tiche di mitigazione e adattamento al cambiamento
climatico.
  $     
      &%  
della Convenzione delle Alpi, 2013; Abegg et al.
'% "()*
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   ;      
o organizzazioni del settore dovrebbero mettere in atto
come risposta concreta al cambiamento climatico.
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emissivo pari a zero (ad esempio pensando iniziative di
             
    R  )F
/             (>V
               

 F    W     
  
      
           
disponibili di mitigazione

)* + Priorità e obiettivi della rete europea NECSTour (NEC)' & :6

Il turismo è inevitabilmente collegato alla tematica del cambiamento climatico sia come industria
responsabile di molte emissioni che come settore
che rischia di subirne le conseguenze climatiche.
Quindi di conseguenza è necessario che una strategia di turismo sostenibile preveda sia politiche di
mitigazione che di adattamento del cambiamento
climatico.
Come ci ricorda il Segretariato della Convenzione
  @   Y  '  
provinciale (PEAP) 2013-2020 è fondamentale che
il turismo, come settore rilevante dell’economia
trentina, contribuisca alla mitigazione del cambiamento climatico, quindi alla diminuzione dei consumi energetici e delle emissioni di Co2. I due box
di approfondimento illustrano le differenze tra poli-
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Convenzione delle Alpi, 2013; Balbi et al., 2011;
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destinazione turistica mediante strategie sostenibili appropriate. Sia i governi che la comunità locale
che le imprese sono chiamate a lavorare insieme
per mettere in sinergia i responsabili di tutti i settori (ambiente, energia, lavoro, agricoltura, mobilità,
salute, etc.) che possono contribuire allo sviluppo
di un turismo sostenibile. Il ruolo delle amministrazioni risulta infatti cruciale, infatti sono necessari
investimenti pubblici per favorire lo sviluppo nel @@YY       
 
energie rinnovabili.
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]           ' 
' 
       
politiche, in contesto di costante riduzione del bud'   " x       
insieme a molti altri cambiamenti, porta a considerare nuove forme di gestione e di condivisione delle
responsabilità per raggiungere un obiettivo comune
come quello della sostenibilità turistica nelle AAPP,
come affronteremo nei seguenti capitoli.
/         
Dolomiti Patrimonio UNESCO
Nel 2009 l’UNESCO (United Nations Educational,
>   !   ? '    
nella lista dei beni patrimonio dell’umanità, ai sensi della Convenzione del 1972, le Dolomiti quale
bene naturale seriale. L’iscrizione è avvenuta al termine di un processo durato alcuni anni che ha visto
operare congiuntamente le province interessate. Le
Dolomiti insieme alle Eolie sono gli unici beni naturali UNESCO in Italia. In particolare le Dolomiti
soddisfano i criteri VII e VIII, relativi il primo a
“superlativi fenomeni naturali o aree di eccezionale bellezza naturale o importanza estetica”, il secondo a “esempi eccezionali rappresentativi delle
maggiori fasi della storia della terra, che comprendano testimonianze della vita, processi geologici
'    '     

  '    '  ' 
 ' "
Sebbene il documento di iscrizione rilevi che i paesaggi naturali sono in buono stato di conservazione
e in larga parte non toccati dallo sviluppo e che le
singole parti sono tutte essenziali per la conservazione della bellezza e delle testimonianze della storia della terra, la gestione dei beni seriali che compongono le Dolomiti richiede adeguate risorse ed
            
gestionale comune e coerente. Lo stato italiano e
le province coinvolte sono tenute ad assicurare la
protezione, la conservazione, la presentazione e la
trasmissione alle future generazioni del Patrimonio
Naturale. In particolare, è necessaria, una protezione dalle pressioni causate dal turismo e dalle infrastrutture. Ciascuna delle aree richiede un proprio
piano che fornisca non solo protezione e gestione
dell’uso del suolo, ma anche regolamentazione e
'           ''
le qualità del paesaggio naturale. Le aree soggette a
~        
'  
                le attività rientrino nelle capacità del bene tenendo
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conto dei suoi valori e della qualità dell’esperienza
dei visitatori.
La attivazione della Fondazione “Dolomiti-Dolomiten-Dolomitis-Dolomites”, avvenuta nel 2010,
         ''    namento delle politiche di conservazione del bene.
La Fondazione è quindi responsabile della strategia
di gestione e per farlo ha attivato 7 reti funzionali
come strumento attraverso il quale la Fondazione
                 '  
gestione estese al bene seriale nel suo insieme.
Un documento molto rilevante per lo scopo geogra '       ' \ <    ' to elaborato e pubblicato dall’Accademia Europea
di Bolzano (EURAC) per la Fondazione Dolomiti
UNESCO (Elmi e Wagner, 2013) contenente un’a             
 
        '    % "
Infatti i siti individuati come patrimonio dell’umanità (raggruppati in nove sistemi) in Trentino ricadono completamente in territorio tutelato e nello
   j >]!}Y>          
nella gestione di organi già istituiti o in fase di istituzione come sintetizzato dalla Tabella 05.
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Il documento elaborato da Elmi e Wagner (2013)
combina similmente alla strategia TurNat l’elemento della ricerca applicata e analitica con quello della condivisione e coinvolgimento degli stakeholder
interessati. Le raccomandazioni di politiche conte         '  
Y\       @@YY    
sono rivolte anche alla gestione dei siti presenti in
provincia. La strategia TurNat, in un’opera di capitalizzazione dell’esistente e in coerenza con il
principio di sussidiarietà, le considera un punto di
partenza primario su cui basare i propri risultati.
In particolare i contenuti della strategia EURAC si
articolano su 5 assi strategiche. Questi cinque assi
sono poi declinati in strategie generali (A1; A2.,
etc), le quali a loro volta sono divisi in linee di intervento strategiche (A1.1., B2.1. etc). Di seguito
riassumiamo il documento strategico con una panoramica delle strategie per ogni asso.
?"? 
'X '            
         
'XFX'          
               
Patrimonio UNESCO.
A1.2 Analisi coordinata delle aspettative e delle percezioni
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Abbiamo già sottolineato come i parchi e in gene  @@YY   ~     
e siano considerate vere e proprie attrazioni turistiche di una destinazione. Come molte ricerche
hanno evidenziato c’è un indiscutibile aumento di
presenze e arrivi turistici nei territori protetti. Tale
          ~   
riscontra innegabilmente la crescita di valori legati
alla salute e all’ambiente, dove i parchi diventano
sinonimo e garanzia di soddisfazione per chi è in
cerca di determinate esperienze.
x @@YY  y        che attore tra gli attori, il cui ruolo è promuovere uno sviluppo locale integrato e sostenibile nei
territori circostanti. In coerenza con gli obiettivi

di TurNat le AAPP del Trentino devono evitare la
frammentazione e la marginalizzazione politica ed
ecologica proponendosi come un sistema coerente
ed organico, capace di fare rete all’interno e all’esterno e capace di tutelare valorizzando un patrimonio ricco quanto prezioso. Integrarsi con l’esterno, con altri settori quali l’agricoltura e il turismo e
dialogando con le comunità locali non solo favorirà
la crescita delle AAPP come sistema ma anche la
             blema che è tuttora rilevante anche in Trentino non
solo tra turismo e ambiente ma anche tra energia e
turismo, solo per fare un esempio.
Il capitolo seguente propone una panoramica
         @@YY 
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al giorno d’oggi per poi sondarne le molteplici op          " ]  
una presentazione del contesto delle AAPP del
Trentino, oggetto della strategia TurNat. Trasversalmente, viene affrontato il delicato tema di una
gestione equilibrata delle AAPP per garantire da un
lato, una fruizione in libertà e sicurezza per i turisti
e dall’altro il miglioramento della qualità degli habitat e della biodiversità.

/       
aree protette
Le AAPP sono storicamente il primo strumento legislativo inventato per proteggere l’ambiente
dall’intervento antropico. Il primo parco fu creato
    +q**  ' >      
“bosco sacro” risalga agli albori della storia dell’umanità.
Nonostante le AAPP abbiano una storia antica e
nonostante sin dalla loro creazione abbiano sempre
mantenuto un rapporto importante con attività ricreative (i parchi americani cercavano di rappresentare
il mito della wilderness), l’approccio alla conservazione della natura è cambiato molto negli ultimi anni (Eagles e McCool, 2004). Infatti, è stato
provato come la protezione statica di aree isolate
     ~  
   '       versità. Mano a mano si è fatto strada un paradigma
~          
diversi aspetti dell’ambiente naturale ma anche di
quello socio-economico circostante (Cipra Alpmedia, 2010). Da questa tendenza sono nati concetti
come reti ecologiche polivalenti o eco-system management ed è su tali concetti che si basa la rete
europea Natura 2000 e la legge provinciale 2007/11
che prevede l’attuazione su base volontaria e locale
delle cosiddette Reti di Riserve (RR). Questi cambiamenti nell’approccio alla conservazione sono
basati anche sull’evoluzione della legislazione internazionale, sancita in particolare dalla Convezione Internazionale per la Diversità Biologica (CBD)
del 1992, che trova piena attuazione nelle direttive
92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli”, le
quali hanno dato vita al cosiddetto sistema europeo
Natura 2000. Tale sistema si basa sul presupposto
che la natura (come il turismo) non riconosce i con     @@YY     
locali o nazionali e che quindi richiede la collaborazione sia tra chi ha interessi diretti che chi risiede
          
continuità e corridoi ecologici (Bushell et al., 2007).
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Anche la Convenzione delle Alpi conferma questo
approccio e l’articolo 12 del Protocollo “Conservazione della Natura e tutela del paesaggio” in linea
con il sistema Natura 2000 prevede la creazione di
una rete di AAPP nazionali e transazionali. Su tale
obiettivo si basa la nascita di Alparc. L’evoluzione
nel tempo di questi tipi di strumenti legislativi ri           
   ~      
   ' ~        
della biodiversità.
I cambiamenti dell’approccio alla conservazione
      
    ~          
in complementarietà allo sviluppo e all’affermarsi
del concetto di governance e di coinvolgimento di
tutti gli stakeholder nei processi decisionali. Infatti,
come sancito dallo storico congresso mondiale dei
Parchi organizzato nel 2003 dalla IUCN, la gestione
delle AAPP secondo una governance partecipativa
che assicuri il coinvolgimento di tutti gli stakeholder deve essere un obiettivo prioritario.
Parallelamente è cresciuta anche l’attenzione data
al valore economico della biodiversità. Sempre
~         co dei servizi eco-sistemici in modo da superare la
vecchia concezione per cui un’area protetta è vista
solo come un limite allo sviluppo della sua comuni"          
portato dalle AAPP a favore della salvaguardia della biodiversità. Secondo il Millenium Ecosystems
Assessment delle Nazioni Unite, le AAPP con i propri ecosistemi non solo hanno valore economico in
quanto conservano la biodiversità, ma forniscono
anche materie prime come legno ed acqua, assorbono le emissioni di anidride carbonica, proteggono
    ' '       nità di esperienze ricreative, spirituali e culturali.
Monetizzabile o no, l’importanza ed il valore delle AAPP è stata riconosciuta in modo crescente da
  " ] '  j*  
   J*    ''       =   ~  " ?'''    
dell’Unione Europea tutelata da meccanismi di
protezione arriva quasi al 23 % del totale, mentre in Trentino raggiunge quasi il 30%. Ci sono
 y '              " \
diversità sono generalmente distinguibili tramite le
  '   
    ]!<
che differenziano tra zone protette in maniera integrale ad altre in cui l’interazione con l’uomo e le
sue infrastrutture è già molto avanzata.
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L’approccio alla gestione delle AAPP è molto cam      '      { 
un ripensamento di tali spazi. Gli elementi di rottura rispetto al pensiero precedente riguardano
principalmente la presa di coscienza circa il ruolo
fondamentale che le AAPP rivestono nelle politiche
di conservazione e tutela delle risorse ambientali e
della biodiversità e la necessità di mettere in atto
procedure di gestione innovative, capaci di contemperare le esigenze dei diversi stakeholder coinvolti
(Valle, 2013). Tali cambiamenti coincidono e sono
strettamente interrelati con l’emergere del concetto
di governance e di sostenibilità come presentati nel
capitolo precedente sulla governance turistica.
È importante sottolineare come nel passato, anche
in Trentino, l’istituzione delle AAPP non è sempre stata accolta benignamente dalla popolazione
  " x      
           tazione del diritto storico del residente di vivere il
proprio territorio e di accedere alle sue risorse. Questo atteggiamento non è oggi prevalente e oramai
la maggior parte delle popolazioni locali soprattutto se coinvolte nella gestione dell’area, condivide
che un’area protetta non limita la sovranità della
         
territorio si mantenga sano nel tempo (Federparchi,
2009).
Le AAPP, dall’ essere percepite come meri ostacoli
al benessere socio-economico delle comunità locali, e sviluppare un’azione attiva sia nella conservazione della biodiversità sia nello sviluppo sostenibile dei territori (Jungmeier, 2006).

Il potenziale delle aree protette come
       
sostenibile
Attualmente le AAPP, per necessità o ispirazione,
devono affrontare un mondo molto complesso che
      ' ' "   
come esse e i loro enti gestori debbano confrontarsi
con un’eterogeneità di problemi tra cui sovrapposizioni di diversi interessi (a volte concorrenti),
 #$      e richieste ambiziose da parte dei governi e, non ultima,
una permanente       (Eagles
e McCoool, 2004; Jungmeier, 2006; Federparchi,
2009).
In questo quadro di mancanza di risorse insieme
      ~      
di un territorio e di migliorarne lo stato di conserva-

zione, il turismo (sostenibile) diventa opportunità
sia per le AAPP che per la comunità locale di:
| legittimare il ruolo dell’Area Protetta;
| sensibilizzare sui temi ambientali sia la popolazione residente che i visitatori;
|

'
       
di servizi ai visitatori, progetti europei e collaborazioni pubblico/privato);

| offrire un’occasione di sviluppo economico ma
anche sociale alla comunità locale, cogliendo le
opportunità del turismo e della green economy
e agendo come terreno di sperimentazione di
nuove economie basate sull’innovazione sociale, sullo sviluppo di nicchie di mercato e sulla
diffusione di innovazioni tecnologiche.
Sviluppo regionale (o territoriale o locale) sostenibile è un termine chiave per capire il contributo che
 y
''   '   @@YY
all’attività turistica, in uno scenario dove sono realizzate quelle azioni che possono aumentare il valore aggiunto di un territorio, inteso anche in senso
economico, sottintendendo che un ambiente integro
detiene anche un maggiore valore monetario, soprattutto in un’ottica turistica, ma anche un valore
sociale o di welfare in cui la qualità della vita delle
popolazioni locali migliora. Le AAPP si proiettano
nel ventunesimo secolo non solo come luoghi di incredibile bellezza e di spiritualità ma come luoghi
del “fare”, dove accanto alle azioni tradizionali di
conservazione, vengono promossi progetti e sperimentazioni che stimolano economia migliorando la qualità della vita (Federparchi, 2009). Quindi, se da una parte si delineano le opportunità di
un’economia sociale e verde, in parallelo si avvia
la costruzione dell’offerta turistica proposta agli
appassionati. Il ruolo del Parco sarà quello di favorire il coinvolgimento della comunità locale per
condividere i valori da promuovere e il patrimonio
naturale e storico-culturale che li rappresentano. In         ~  
per gli operatori e la comunità comunicarli all’o     {            ticità del territorio (Landi, 2013). Il coinvolgimento degli operatori è cruciale in quanto permette di
aumentare la consapevolezza della visione olistica
      | '    
è prima di tutto marketing valoriale assumendo e
facendo assumere responsabilità sociale ed ecologica (Mantelli, 2013). Infatti, l’identità territoriale
distingue un luogo da un altro e per questo contribuisce alla sua riconoscibilità e quando un’identità
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grande vantaggio competitivo e di differenziazione
(Landi, 2013).
Oggigiorno è ormai assodato che la gestione delle
AAPP debba guardare almeno a tre dimensioni (Federparchi, 2009):
1. la dimensione ecologica (patrimonio ambientale e idrico, ecosistemi, uso del suolo, prevenzione rischi, mitigazione cambiamento climatico);
2. la dimensione socio-culturale (accettazione,
coinvolgimento, partecipazione, patrimonio
storico-culturale);
3. la dimensione economica (marketing, valore
aggiunto, imprenditoria sociale e verde).
Se da una parte il valore economico legato ai servizi ambientali offerti dai parchi non è ancora adeguatamente valutato, dall’altro molti concordano
  ''         y  
in termini di valorizzazione territoriale soprattutto promuovendo e rendendo possibile un turismo
              "  
         ~
intesa dai consumatori come garanzia di qualità e
salubrità. Rispetto ai cambiamenti nella gestione,
Aldo Bonomi (2013) suggerisce come le AAPP siano entrate in un’ulteriore fase di evoluzione legata
ai paradigmi emergenti della green economy e dei
beni comuni. Secondo Bonomi e (AASTER 2013)
$§¨  '          buito a schiudere le prospettive di un’altra via allo
          'tivi:
| hanno interpretato la voglia di riscatto da parte
di territori rimasti ai margini delle traiettorie dello sviluppo fordista, dando loro una nuova identità e collocandoli al centro dei nuovi modelli di
sviluppo;
| hanno partecipato alla messa in pratica di una
via sostenibile allo sviluppo economico, facendo
spesso da rimorchiatori, nei diversi territori, per
lo sviluppo del settore agroalimentare, dell’agriturismo, delle iniziative per l’ambiente e contribuendo al cambio della mentalità dei produttori;
| hanno contribuito ad agganciare territori altrimenti marginali all’economia della conoscenza,
  ~           ma della ricerca, delle Università, dell’editoria e
dell’educazione”.

71

Nonostante gli innegabili progressi e successi, il
consorzio AASTER, come risultato di uno studio
   %       y  
$§¨    ''    ~   
ruolo di semplici attivatori di incoming turistici o di
             
agroalimentari del territorio, ma devono produrre un nuovo balzo in avanti, che ponga al centro
la questione dei beni comuni e rimarchi il proprio
ruolo in quanto dispositivo regolatore e riproduttore degli stessi. Con un doppio movimento, i parchi
sono oggi chiamati a valorizzare i saperi e le competenze territorializzate in rapporto alle dinamiche
di globalizzazione dei mercati e, di converso, a
tradurre localmente una cultura della sostenibilità
ambientale che ha oramai dimensione globale. Si'        
   presentazione dei parchi come avanguardia agente
credibile, capace di agire nell’arena degli interessi e
in quella della coesione sociale, sottraendosi da un
processo di marginalizzazione politica e di testimo     ~ ' 
" >
in tal modo il sistema dei parchi potrà ricostruire le
condizioni per rinnovare la propria leadership territoriale in una prospettiva di green society.”
Il tema dell’innovazione è un tema centrale a cui
anche le AAPP possono contribuire, come ha dimostrato anche il caso autoctono nel Parco Naturale
Adamello-Brenta (PNAB). Un elemento fondamentale è quello della partecipazione   
il processo con cui le comunità e gli operatori sono
coinvolti è uno strumento essenziale per creare una
predisposizione a collaborare e a sviluppare creatività e innovazione di prodotto.
Come ci ricorda Castelnovi (2013) le AAPP sono
l’unico ente di gestione che ha per statuto la
sostenibilità e possono agire e farsi riconoscere
come soggetto istituzionale diverso da un Comune
partecipando ad amministrare un territorio ampio,
   ' 
 
   
           " ! {
in molti territori gli enti gestori si sono proposti
come unico soggetto che potesse “convogliare investimenti e occasioni di lavoro”.
Con il riconoscimento di tutti questi elementi si fa
strada la legittimazione istituzionale di AAPP come
esperienze di laboratorio territoriale che sono viste oggi come asset fondamentale per affrontare
la crisi attuale. Infatti, nella conferenza nazionale
“La Natura dell’Italia. Biodiversità e AAPP la green economy per il rilancio del paese” organizzata
dal Ministero dell’Ambiente si è condiviso che le
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AAPP “non sono solo centri di costo ma centri di
esperienza e costruzione di nuovi modelli di integrazione territoriale che hanno nella loro agenda insieme alla mission della conservazione della natura
un approccio orientato alla valorizzazione dei beni
territoriali” (Ostellino, 2013, p. 4).
Fortunatamente il panorama italiano è composto
di molti parchi all’avanguardia che hanno saputo
diventare attori tra gli attori stimolando nei loro
         " x   da deve essere non lasciare i parchi da soli a implementare politiche frammentate l’uno dall’altro.
Questo lo hanno capito le regioni della Valle d’Aosta7, del Piemonte8 e delle Marche9 che hanno dato
il via a progetti di valorizzazione regionale del proprio sistema delle AAPP. Anche il Trentino ha colto
    
     
    !=\>     
presente strategia.
Al tema dell’animazione territoriale per lo sviluppo sostenibile locale si aggiunge quello dell’integrazione settoriale e il tema del coordinamento
verticale in un’ottica di conservazione attiva della
natura. Tale complessità richiede scelte e politiche
adeguate e chiama soprattutto a un sostegno pubblico e istituzionale di queste realtà che operano sotto
            
sussidiarietà, della partecipazione e dell’integrazione.

/   * 
Sia la legislazione italiana che quella provinciale
hanno lavorato negli scorsi decenni per incorporare

    {     servazione attiva che sono auspicati da Unione Europea e organizzazioni internazionali. In particolare
la legge provinciale n. 11 del 23 maggio 2007 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi
d’acqua e delle aree protette” e le linee guida per
le politiche forestali hanno riformato il settore sia
incentivando un nuovo approccio alla gestione dei
parchi esistenti sia istituendo un nuovo strumento
  "  &  &   &&', strumento
volontario che nasce con il duplice obiettivo di
conservazione e sviluppo locale da perseguire tramite una logica di governance partecipata e d’integrazione tra settori.
7
8
9

www.vivavda.it/default_i.aspx; http://www.lovevda.it/turismo/scopri/
patrimonio_naturale/default_i.asp.
www.politichepiemonte.it/site/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=64&Itemid=86
"  "   " ' ++jj '  ª[ª chi.pdf

Le RR sono strumenti di gestione, istituiti dalla l.p.
2007/11 che permettono agli enti locali di aggregarsi per unire l’impegno alla protezione di siti ad
alto valore naturalistico alla necessità di valorizzarli in un’ottica turistica sviluppando una strategia di
sviluppo locale sostenibile. La legge prevede che
gli enti locali possano dare vita a RR attraverso un
accordo di programma tra i soggetti attuatori e la
provincia. Grazie all’istituzione delle RR, le singole AAPP possono essere messe in collegamento tra
di loro attraverso l’individuazione di “ambiti territoriali di pregio”. In altre parole, le RR sono sistemi
di gestione per AAPP fuori parco (SIC, ZPS, riserve
naturali provinciali e riserve locali) che nel loro insieme rappresentano sistemi territoriali di particolare interesse che si prestano ad una gestione unitaria.
\    '         ''
dove si fa esplicito riferimento al sistema trentino
delle AAPP come “promotore di protezione attiva”
del patrimonio naturale e culturale della provincia.
Le legge richiede che ogni area protetta si impegni
nella gestione per raggiungere i seguenti obiettivi:
conservazione delle risorse naturali, gestione inte'           tivo in compatibilità con le risorse naturali ed educazione ambientale. Un’altra novità introdotta dalla
l.p. 2007/11 è l’istituzione di due soggetti provinciali composti da diversi stakeholder provinciali: il
     @@YY    
di supporto tecnico e informativo e la cabina di regia delle AAPP e dei ghiacciai che ricopre una fun ~   '"
x x ''            
1. “Corridoi ecologici” che mettano in comunicazione tra loro le diverse AAPP;
2. Parchi naturali locali, intesi come evoluzione
delle RR;
3. Parchi naturali agricoli.
In questo panorama emergono le RR per gestire
   @@YY   ~ 

un approccio dal basso, attivato su base volontaria
dai Comuni o Comunità di Valle in cui ricadono
sistemi territoriali di particolare interesse naturale,
     
 '' " < 
dicembre 2014 sono 7 le reti istituite (Monte Baldo,
Bondone, Cembra-Avisio, Fiemme, Basso Sarca,
Alto-medio Sarca, Alpi Ledrensi) e 2 quelle in fase
di istituzione (Alto Noce e Fassa).

TurNat – Una strategia di sviluppo turistico sostenibile nelle Aree Protette del Trentino

/   *              

' &=

73

X     % H  ) 43 3' *  % H & +6

Sul territorio trentino sono inoltre stati individuati
ai sensi della Direttiva “Habitat” 135 Siti di Importanza Comunitaria, che hanno assunto la denominazione di Zone Speciali di Conservazione, e 19 Zone
di Protezione Speciale. Considerando l’intero territorio sono sottoposti a tutela 176.183 ettari pari a
quasi il 28% del trentino interessando 178 Comuni
su 217. Di queste aree sottoposte a tutela circa il 72
% sono gestite da enti gestori appositamente create
come i Parchi o il neonato istituto delle RR10 men '      '   
Biotopi e Natura 2000 della PaT.
Il 15 % del territorio trentino, vale a dire quasi
100.000 ha su un totale di circa 642.392 ha, è ricompreso all’interno dei tre Parchi, dei quali uno
nazionale e due provinciali. Le RR coprono invece 28.731 ha di cui AAPP (SIC, ZPS) per 12.780
ha e 15.951 ha di aree di integrazione ecologica (i
cosiddetti corridoi ecologici). Le RR coinvolgono
70 Comuni e 8 Comunità di Valle, mentre se si considerano anche i parchi si arriva a 89 Comuni e 12
Comunità di Valle per il 20% del territorio provinciale.
10 x   %                
il perimetro dell’area.

Come rappresentato dalla Figura 25 il sistema delle
AAPP del Trentino al dicembre 2014 è molto articolato ed è composto da:
| Il Parco Nazionale dello Stelvio (parte trentina)
| Il Parco Naturale Adamello-Brenta
| Il Parco Naturale Paneveggio- Pale di San Martino
| 7 RR istituite:
• Parco Naturale Locale del Baldo
• Rete di Riserve del Monte Bondone-Soprassasso
• Rete di Riserve Alta Val di Cembra-Avisio
• Rete di Riserve del Basso Sarca
• Rete di Riserve del Sarca - Medio e Alto corso
• Rete di Riserve delle Alpi Ledrensi
• Rete di Riserve Fiemme-Destra Avisio
| 2 RR in fase d’istituzione:
• Rete di Riserve dell’ Alto Noce
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• Rete di Riserve di Fassa
Nel capitolo dedicato è possibile trovare la lista
completa per ogni area protetta dei Comuni, delle
Comunità di Valle e delle ApT coinvolte nell’ambito di riferimento.
 ! +      "!+)
Il Parco Nazionale dello Stelvio (PNS), istituito
  +J[^    ''  " j#*     ~
antichi parchi italiani ed è anche l’unico parco del
Trentino ad essere Parco Nazionale. Con la sua at 
   +[+       
   ~          
austriaco degli Alti Tauri). L’estensione attuale è
suddivisa tra la regione Lombardia (60mila ha pari
al 45 %) con le province di Brescia e Sondrio, la
Provincia Autonoma di Bolzano (53mila ha pari al
41 %) e la Provincia autonoma di Trento (18mila
    +#       Y   
valli di Pejo e Rabbi. In totale ricade su 24 comuni.
Nel settore trentino tre sono i Comuni coinvolti
(Pejo, Rabbi e marginalmente Pellizzano) insieme
ad una Comunità di Valle; quella della Val di Sole.
Il PNS è un territorio che comprende quasi totalmente il gruppo montuoso dell’Ortles-Cevedale e
le sue valli laterali. Il PNS è custode di formazioni
tipicamente alpine come i ghiacciai di alta quota
    ''   ~   
a testimonianza dell’antico legame tra agricoltura,
          
il paesaggio.
Il PNS è l’unico parco nazionale italiano che, dal
1995, è amministrato con una forma consortil 
     '   
all’Azienda di Stato per le Foreste Demaniali. Suc    +JJ[       
apposito Consorzio che la esercita tramite l’operato
dei tre Comitati di Gestione istituiti nei tre settori
(Trento, Bolzano e Lombardia) su cui ricade l’area protetta. La gestione o governance del parco

  y  '  ''     
che non sono state ancora risolte e che riguardano
il mancato rinnovamento di importanti organi istituzionali e la mancanza di un Piano del Parco formalmente in vigore.
Per il momento la forma gestionale del Consorzio
si basa su una norma di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige contenuta
nel Decreto del Presidente della Repubblica del 22
marzo 1974, n. 279 il quale sostiene l’importanza
  
 '      ' -

stione del parco tramite un consorzio (nel 1992 l’”
accordo di Lucca” siglerà il diritto ad entrare nel
consorzio anche per la regione Lombardia).
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 26 novembre 1993 stabilisce i seguenti organi
del Consorzio che hanno durata quinquennale: il
Presidente, il Consiglio Direttivo, tre Comitati di
Gestione, il Collegio dei Revisori dei Conti.
Nell´autunno del 1995 inizia quindi la gestione
     Y  <   >  
ad allora il parco era stato gestito dall´Azienda Statale Foreste Demaniali. A giugno 2014, al di fuori
del Presidente, gli altri organi collegiali del consorzio parco risultano scaduti e non sono ancora stati
rinominati. Il mancato rinnovo è dovuto alla presenza di due norme contrastanti: il DPCM 26 nov.
1993 quale norma istitutiva del CPNS (che dispone
che i componenti del Consiglio direttivo siano n.
+^ ~       x '' +XX    ' X*+*
che prevede la riduzioni dei componenti di organi
collegiali nel numero massimo tra 5 e 8 componenti
da applicare in occasioni del loro primo rinnovo.
Ai problemi di mancato rinnovo degli organi si
somma l’assenza del Piano del Parco e del Regolamento. Il Piano per il PNS, dopo una lunga e faticosa fase di predisposizione tecnica, è stato adottato e
successivamente trasmesso al Ministero dell´ Ambiente per approvazione. La documentazione del
Piano Parco è stata trasmessa al Ministero a luglio
2009. Il Ministero ha chiesto il completamento delle liste dettagliate delle specie vegetali e faunistiche
comprese nei diversi allegati delle due direttive del !  =         
            
delle proposte di conservazione.
Grazie al suo enorme patrimonio naturalistico
(cime oltre i 4.000 m) e culturale è da almeno un
secolo meta di alpinisti offrendo tuttora una strutturata rete di sentieri e rifugi escursionistici. Inoltre
 y
       
meta turistica visto che se si considera l’indicatore che misura le presenze turistiche proporzionate
'   Y<>   X**[      ~ 
rapporto se messo in relazione agli altri parchi nazionali (Cannas e Solinas, 2005).
Prendendo in considerazione il settore trentino, è
evidente che lo sviluppo turistico che ha interessato
le valli di Rabbi e di Pejo, in stretta relazione con
la gestione del PNS. Infatti nella parte trentina, nonostante sia solo il 14% dell’intera estensione, sono
     #*  '
   ~
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del 20% dei posti letto totali del Parco. Inoltre da
un punto di vista dei servizi turistici, è interessante
        ' 
operativa e strategica, il PNS sia riuscito a mettere
a disposizione dell’ospite importanti servizi come
quello di noleggio di attrezzature sportive e quello
  _    Y  '
    
    '
   ' 
            
guidate delle scuole. Inoltre, entrambe le valli sono
dotate di centri visita, includendo in val di Rabbi
anche una foresteria che dispone di 45 posti letto
(Cannas e Solinas, 2005).
Secondo Cannas e Solinas il settore turistico della
parte trentina dello Stelvio sembra meglio strutturato di tutta l’area protetta grazie all’ampia articolazione di centri visita, aree faunistiche, musei, mal'   " !y       
rete di sentieri, anche una buona gestione dell’attività didattica che si è concretizzata in risultati ottimi per quanto riguarda il turismo scolastico.
Inoltre, la dirigenza trentina dell’ente parco ha sostenuto e collaborato negli ultimi anni in progetti
di sviluppo di turismo sostenibile nelle sue valli di
competenza. In Val di Rabbi è partito, nel 2011, il
progetto Turismo di Comunità, promosso e realizza  !    '    
del GAL Val di Sole (nell’ambito della azione 313
del progetto Leader), con la collaborazione attiva di
Rabbi Vacanze e della società Terme di Rabbi e con
il supporto del Parco nazionale dello Stelvio e della Famiglia Cooperativa Valli di Rabbi e Sole. Tale
 '            logie partecipate una proposta turistica innovativa,
distinta e complementare rispetto alle offerte tradizionali della Val di Sole. È operativo l’Ecomuseo
della Val di Pejo che si propone di promuovere il riavvicinamento della comunità al territorio e quindi
       ~     ' 
valori culturali della popolazione.
Altre collaborazioni rilevanti sono con la Società
degli Alpinisti Tridentini (SAT) per la manutenzione delle infrastrutture montane.
!+  
I due parchi provinciali, il Parco Naturale Adamello-Brenta (PNAB) e il Parco Naturale Paneveggio
– Pale di San Martino (PNPPSM) hanno avuto vite
parallele dal momento che nascono e sono resi operativi dalle medesime leggi. Infatti sono entrambi istituiti nel 1967, ampliati nel 1987 e dotati di
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strumenti operativi e amministrativi tramite la l.p.
+Jqq+q" !y
      tuarie quali la tutela delle caratteristiche naturali e
          
e l’uso sociale dei beni ambientali. Attualmente la
normativa che regola i Parchi è costituita dal nuovo Piano Urbanistico Provinciale (approvato con la
l.p. 2008/5) e dalla l.p. 2007/11.
 ! +  ' . 
] Y<@ 
    `+q` |
comprende ad est l’intero Gruppo di Brenta, formato in prevalenza da rocce dolomitiche e ad ovest
una parte considerevole dei massicci dell’Adamello-Presanella di formazione granitica, che conservano ancora ghiacciai importanti tra cui quel  @    
 ~  
dell’arco alpino. Grazie alla sua estensione, alla
sua diversità geo-morfologica e al suo buono stato
     Y<@  y  
  ordinaria varietà di habitat e quindi un alto livello
          "    
    
  orso
bruno        ' ' 
al successo del progetto di re-introduzione LIFE
ARCTOS      '  J*" ] 
bene ricordare che anche il Gruppo di Brenta è stato
inserito della lista di sistemi (numero 9) che compongono il bene Dolomiti patrimonio dell’umanità
secondo la relativa convenzione UNESCO.

Il PNAB si estende sul territorio di ben 39 Comuni
(di cui 38 in Trentino) e 4 Comunità di Valle. Gli
organi istituzionali sono: il Comitato di Gestione,
la Giunta Esecutiva, il Presidente, il Direttore e il
Collegio dei revisori dei conti.
Per quanto riguarda invece il rapporto con lo sviluppo turistico, il PNAB che si interfaccia con cinque
ApT, rappresenta una forte attrattiva per il territorio
  
  '         
che in inverno. Il PNAB, cosciente del forte carico
antropico che grava sul proprio territorio, è impe'  ~  +*      
   
sostenibile nei propri territori coinvolgendo e condividendo le sue scelte con la popolazione locale.
Il PNAB ha rappresentato l’avanguardia trentina e
in Italia in questo settore per aver sistematizzato le
proprie iniziative tramite il percorso della CETS la
            so di adesione durato circa due anni nel settembre
2006. La CETS è stata l’occasione per rendere formali le alleanze di lungo periodo con i 39 Comuni
del Parco, la SAT e le cinque ApT che interessano
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gli ambiti del PNAB ossia Val di Non, Val di Sole,
Comano-Dolomiti di Brenta, Campiglio-Pinzolo e
Paganella-Dolomiti. Tali collaborazioni hanno dato
vita a progetti importanti di mobilità sostenibile e di
fruizione turistica, tra cui i progetti legati all’anello
del Brenta come il Dolomiti Brenta Trek e il Dolomiti Brenta Bike. Un altro impegno degno di nota
e che ha ricevuto molta visibilità fuori dal Trentino, tra cui anche un premio della Commissione
Europea sulla responsabilità sociale d’impresa, è il
progetto per le imprese ricettive, Qualità Parco. È
un’iniziativa, ormai decennale, che mette insieme i
    
    le e marketing territoriale. Inoltre nel campo della
mobilità la principale iniziativa è la regolamentazione dell’accesso a tre importanti aree del Parco:
Val Genova, Vallesinella e Val di Tovel, dove sono
state organizzate delle zone di parcheggio e poi di
servizio navetta che collegano il fondo valle con
  ~   " ]      '
nell’organizzazione di escursioni, serate divulgative e attività di educazione ambientale. Sempre
nell’ambito della didattica e della sensibilizzazione il PNAB offre cinque centri visitatori chiamate
“case del Parco” e nove punti informazione. Tre
principi stanno alla base di queste politiche di turismo sostenibile:
| Coinvolgere in maniera attiva tutti gli stakeholder del territorio del Parco;
| Proteggere la diversità sia naturalistica che turistica;
| Promuovere la diversità
Le attività turistiche proposte sono ampie sia d’inverno che d’estate e si rivolgono sia a famiglie che
a gruppi organizzati; in particolare un target impor         y 
un’ampia rete di percorsi didattici, di cinque centri
visitatori (chiamati Case del Parco), due foresterie
e la Casa Natura Villa Santi da poco ristrutturata
  ~     "
Considerata l’esperienza maturata dal PNAB negli
ultimi dieci anni, esso rappresenta un caso di suc      y                  
nelle altre AAPP trentine
 ! +  !  ! 
Martino
Il PNPPSM, situato nel Trentino orientale, ha una
   +J+ |        
  ' '            -

ca del Lagorai, a nord la Foresta Demaniale di
Paneveggio, denominata la “Foresta dei Violini”,
grazie alla presenza di abeti di risonanza e ad est
la parte trentina della catena dolomitica delle Pale
di San Martino (inserito nel 2009 come sistema
3 nel bene seriale delle Dolomiti UNESCO). Anche nel PNPPSM come in tutte le AAPP trentine gli
ambienti naturali sono segnati dalla mano secolare
dell’uomo visibile nella cura delle foreste e nella
presenza dei pascoli. Il turismo alpinistico, escursionistico, sciistico e naturalistico ha segnato la storia di questo territorio a partire dalla seconda metà
dell’800 ed ha spinto alla tutela degli straordinari
valori naturalistici, paesaggistici ed antropici.
Il Parco è dotato da tempo di un Piano e di un Programma faunistico. Il Piano adottato per la prima
   +JJ^       
del 1996, è stato recentemente sottoposto a revisione e approvato il 28 novembre 2014. Pur apparendo ancora valida l’impostazione dello strumento, le
trasformazioni socio-economiche in atto, le innovazioni normative e disciplinari relative alla conservazione della natura hanno richiesto una revisione
dello strumento. L’attivazione del programma comunitario Natura 2000 ha introdotto, in particolare, nuovi riferimenti disciplinari e normativi che
         ~ '' 
organizzazione del piano. Altre innovazioni normative hanno sollecitato l’aggiornamento o l’integrazione del piano con nuovi contenuti, quali le regole
per la tutela del Patrimonio edilizio montano e, soprattutto, le regole per la gestione faunistica. Altri
obblighi derivano dalla inclusione delle Pale di San
Martino nella lista UNESCO dei beni Patrimonio
dell’umanità.
I Comuni amministrativi interessati direttamente dal Parco sono 9, dei quali 7 (Canal San Bovo,
Imer, Mezzano, Sagron-Mis, Siror, Tonadico, Transacqua) fanno parte del Primiero, 1 (Predazzo)
della valle di Fiemme ed 1 (Moena) della valle di
% " x      Y    y ~
esteso, in quanto le proprietà, anche pubbliche, nel
Parco sono numerose e coinvolgono diverse altre
amministrazioni, in particolare il comune di Fiera
di Primiero (l’unico comune del Primiero che non
ha territorio catastale nel Parco) ed altri della val  %  " @       '
una notevole attrattività delle risorse e delle offerte
formative e ricreative dell’Ente Parco.
Sono tre i principali bacini turistici di riferimento
per il Parco, il Primiero, la Val di Fiemme e la
Val di Fassa      y '' '    -
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cidentale dell’Agordino. I tre bacini corrispondono
alle tre relative Aziende per il Turismo (San Martino di Castrozza; Fiemme e Fassa) e al consorzio
turistico del Vanoi. Fatta eccezione per alcuni progetti interambito in fase di costruzione, i tre ambiti
turistici di riferimento del Parco si presentano, da
questo punto di vista, ancora profondamente divisi.
Il territorio costituito dagli ambiti turistici di riferimento del Parco è oggi caratterizzato da un intenso
sviluppo delle attività produttive legate alla vacanza, fortemente improntato a modelli di offerta e a
relazioni con il mercato simili a quelle di tutte le
destinazioni turistiche mature dell’arco alpino. Le
          ~ mosi scenari dolomitici e San Martino di Castrozza
         ~ 
~ 
del panorama turistico montano. Il turismo invernale, in particolare quello legato alla pratica dello
  
    ~     
per numero di arrivi e presenze che per capacità di
spesa in termini assoluti. Non mancano comunque
potenzialità di rilievo per quanto riguarda il turismo
estivo che mostra una continua crescita di arrivi e
presenze.
Attraverso le nuove progettualità che attorno e con
il Parco si possono costruire, si affaccia invece
l’opportunità di trasformare nel tempo questo territorio in un luogo su cui si accumulano conoscenze
e competenze distintive, capaci di generare forme
    ~  '   
sulla pur importante qualità delle singole gestioni
aziendali, ma sull’intelligenza delle relazioni che
gli attori locali riescono a tessere e a trasmettere
attraverso il passaparola e sulle piazze mediatiche.
Y        y 
    tri visitatori, un’ampia offerta di attività didattica
soprattutto in ambito di turismo scolastico contando
sulla collaborazione degli enti locali e dell’APPA,
sentieri tematici e collaborazioni con l’Ecomuseo
  "  '    '  
rendere la Val Canali un laboratorio di sostenibilità e sussidiarietà responsabile, dove si promuove
la biodiversità agricola e naturale attraverso orti
e percorsi ricreativi. All’interno di tale progetto è
nata anche l’iniziativa di reintroduzione di pecore
di razza Lamon da cui si ricavano dei prodotti fatti
con la lana e poi venduti dal Parco.
          =
2007-2010 che attiva il Sistema di Gestione Ambientale, il quale prevede la individuazione degli
   '    
  
della capacità di conseguirli.
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/& &
Tramite la l.p. 2007/11 il legislatore trentino ha riformato il settore forestale, montano e delle AAPP
proponendo, tra le novità, anche uno strumento
nuovo di gestione di queste ultime, ossia la possibilità di istituire su base volontaria strumenti di
'   @@YY  " x   
la possibilità agli enti locali di gestire e valorizzare
 @@YY 
          ~          {  
dare attuazione locale ai concetti di rete ecologica
imposte dalla Direttiva Habitat.
La legge all’art. 4711 prevede: “La rete di riserve
è attivata su base volontaria attraverso accordi di
programma tra i Comuni e le comunità interessate
e la Provincia. Se sono territorialmente interessati
partecipano all’accordo di programma anche l’Agenzia provinciale delle foreste demaniali istituita
  `q  ' !   %  
le Regole di Spinale e Manez, le amministrazioni
separate dei beni di uso civico. Se la rete di riserve
coinvolge in via prevalente le aree previste dall’articolo 34, comma 1, lettera e), inoltre, partecipano
i bacini imbriferi montani (BIM).” Tale accordo di
programma deve prevedere una durata minima di
tre anni.
Per quanto riguarda la loro gestione il comma 6
dell’art. 35 prevede che la rete di riserve sia gestita
attraverso un piano di gestione adottato dai soggetti
             
sottoscrizione dell’accordo di programma e approvato dalla Giunta provinciale. “Con regolamento
        
 
   " ]   '   y dividuare ulteriori misure di tutela per ogni zona o
gruppi di zone gestite attraverso la rete di riserve, in
coerenza con le misure di conservazione generali e
            '       
        
ai sensi della vigente normativa per le riserve naturali provinciali, per le riserve locali, per le aree
     
 '    

 " ]   y     
ambiti territoriali per l’integrazione ecologica dei
siti e delle riserve che costituiscono la rete, individuando eventuali apposite misure di tutela degli
ambiti stessi”.
Il comma 7 invece rende esplicita la necessità di in '      '    
11 www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/
clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_
id=16530&type=testo&blank=Y&ZID=7888911
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dello sviluppo socio-economico in senso sostenibi     " $]   '   y  {
individuare misure volte ad integrare le politiche di
conservazione della natura e di valorizzazione della
biodiversità con gli interventi di sviluppo socio-economico del territorio in un’ottica di sostenibilità
           
di progetti partecipati “dal basso” in attuazione del
  
      
miglioramento multifunzionale del territorio e delle
strutture di fruizione dell’area protetta”.
Le RR costituiscono un       sibile nella gestione delle AAPP in modo da integrare gli obiettivi di conservazione delle risorse naturali, territoriali e paesaggistiche con quelli dello
sviluppo sociale ed economico locale.
In molti siti protetti si nota la mancanza di gestione
della conservazione dovuta alla scarsità di risorse
 
 ' " x    
RR è pensata per affrontare tale problema, anche
            
come ad esempio il fatto che i piani di gestione
sono generalmente di soli tre anni             '
  ''         nanziamenti europei. Questo pregiudica fortemente il livello di risorse organizzative e di servizi che
le reti possono offrire sia per il visitatore che per
attuare misure di conservazione. Questo aspetto
differenzia sostanzialmente le strutture organizzative dei parchi naturali e delle RR, sebbene anche
          
questo si ripercuota sulla loro gestione.
Di seguito sono presentate le 7 RR istituite in data
odierna.
/& &' ? ('
La RR Alta Val Di Cembra-Avisio, occupa il territorio dei Comuni di Faver, Valda, Grumes, Grauno e Capriana. Si sviluppa all’interno del territorio
dell’Alta Valle di Cembra, nel tratto inferiore dl
solco dell’Avisio. Capriana pur essendo morfologicamente inclusa all’interno della Valle di Cembra,
amministrativamente fa parte della Valle di Fiemme di cui è il primo comune (a sud).

I paesi si trovano a mezza costa sul versante della
Valle. A valle degli abitati si estendono terrazzamenti coltivati prevalentemente a vite, in particolare attorno ai paesi di Faver e Valda mentre altri
sono oggi abbandonati ed invasi dal bosco. Sopra
gli abitati, il Dossone di Cembra si presenta ricco
di boschi di diversa tipologia a seconda dell’alti-

tudine e dell’esposizione. Il territorio della Rete
si presenta come un territorio ancora selvaggio in
molti punti (es. Torrente Avisio) e con particolarità
naturalistiche molto importanti come le torbiere sul
Dossone di Cembra tutelate tramite riserve.
Le riserve che si incontrano all’interno del territorio
sono state istituite per opera di due distinti organi
amministrativi: la Provincia autonoma di Trento e
l’Unione Europea. La prima ha individuato sin dalla seconda metà degli anni ’80 una serie di piccole
aree meritevoli di tutela chiamate “biotopi” e ora
ridenominate “riserve”. In seconda battuta la stessa
Y\        Y  stico Provinciale il corso del Torrente Avisio come
           " x=  cessivamente richiesto agli Stati membri l’individuazione di aree da destinare alla tutela di tipologia
di ambienti (habitat) e di specie animali e vegetali
a rischio di estinzione. Questa nuova categoria di
AAPP è andata in realtà in gran parte a sovrapporsi
al lavoro svolto con lungimiranza dalla Provincia.
Ad oggi le Riserve che costituiscono la RR sono:
| Riserve Naturali Provinciali/SIC (coincidenti)
• Lago Nero
• Prati Di Monte
• Paluda La Lot
• Laghetto di Vedes
| Riserve locali:
• Cavallo
• Palu’ Del Moro
• Monpiana
• Acqua Dela Rossa
• Prati Del Toro
| @    

'

• Torrente Avisio
Gestione
Nel 2011 i 5 comuni, la Comunità della Valle di
!    ' !   %   @SUC di Rover e Carbonare e la Provincia Autonoma di Trento hanno sottoscritto un accordo per
l’istituzione e la gestione della RR Alta Val di Cembra-Avisio.
L’organo gestore della RR è la conferenza dei sindaci composta dai primi cittadini dei 5 Comuni e
dall’assessore competente in materia della CdV
 !  "    '    % 
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territoriale che rappresenta la società civile del territorio ed è composto dai diversi rappresentanti di
associazioni, enti, ecc. del territorio. Vi è anche un
organo composto da tecnici il “tavolo tecnico” che
prevede la presenza di 3 tecnici della provincia Autonoma di Trento (Servizio agricoltura, foreste e ID
per la valorizzazione delle AAPP) e di 3 incaricati
dalla conferenza (custode forestale, naturalista, rap
   ' !   %  "
Le azioni della RR sono seguite da un coordinatore
tecnico che svolge anche le funzioni di segretario
della conferenza.
!     
La RR prevede una durata di 3 anni per cui è prevista la sua scadenza per settembre 2014. Si sta
valutando la possibilità di prorogare tale termine
per poter continuare e concludere le azioni previste
all’interno del Piano di Gestione, “traghettare” ed
aiutare le possibili nuove amministrazioni a comprendere la realtà e le potenzialità della RR, aprire
'        "
Iniziative turistiche
La RR per quanto riguarda iniziative turistiche ha
creato eventi e manifestazioni in collaborazione
con altre istituzioni che lavorano sul territorio a livello turistico come ad esempio l’APT Pinè-Cembra o la STG (Sviluppo Turistico Grumes).
In particolare sono stati organizzati diversi eventi
per lo sviluppo turistico sostenibile della RR e dei
     '   ~  
| I colori del Bosco: 3 edizioni
| Passeggiate tematiche
| Y    
   %    ' sta –Milano in collaborazione con STG, Fiera
Gitando All Vicenza in collaborazione con APT
Pinè Cembra)
Punti di forza e debolezza
I punti di forza della RR Alta Cembra- Avisio sono
costituti innanzitutto dal fatto di responsabilizzare i
territori della valorizzazione delle AAPP, dal coinvolgimento attivo nelle decisioni, dalla trasformazione dei vincoli in possibilità di sviluppo. Inoltre il
limitato sviluppo turistico e la forte connotazione agricola (soprattutto vitivinicola) che ha interessato questi territori negli ultimi anni, offre delle
opportunità di sviluppo futuro basato su un turismo
rurale di qualità.
Dall’altro canto, si possono individuare anche al-
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cuni punti di debolezza quali la dipendenza dalle
amministrazioni comunali che potrebbero decidere unilateralmente, nelle prime fasi in particolare,
di tornare indietro. Di conseguenza la debolezza è
data dal fatto di essere ancora una realtà poco conosciuta e strutturata sul territorio. Diventa dunque
fondamentale cercare ed attivare collaborazioni e
dialoghi con tutte le forze che lavorano su questo
territorio.
/& &-  .  ]
Soprassasso
Il territorio della RR del Monte Bondone - Soprasasso si trova nel settore centro-meridionale del
Trentino ed è costituito dalla porzione occidentale
del comune di Trento, dalla base del versante ad
ovest dell’Adige e dalla Piana di Vigolo Baselga
    ~   " x     cie di circa 6.000 ettari ed è molto disomogenea:
comprende infatti boschi, prati e pascoli, ambienti
roccioso-rupestri, coltivi, centri abitati e aree turi " x      
   
territorio sono la netta prevalenza di rocce sedimentarie carbonatiche e una chiara “impronta” pre    y '
 '      ci, morfologici, vegetazionali e climatici. Un altro
aspetto evidente è il netto contrasto tra il dirupato
versante orientale della dorsale Stivo-Bondone e
Soprasasso, che precipita verso la Valle dell’Adi'   
        ~
          
Lago di Terlago.

Le riserve
x     @@YY" x    
complessiva supera gli 850 ettari, a cui si devono
 y          
ecologici e come ambiti territoriali di pregio. I cor       
delle AAPP, atta ad assicurare soprattutto le dinamiche e il mantenimento della vitalità di molte specie sensibili. Gli ambiti territoriali di pregio ospitano invece specie e habitat di notevole interesse
conservazionistico. Le AAPP attualmente presenti
nel territorio sono le seguenti:
| SIC IT3120015 Tre Cime Monte Bondone;
| SIC IT3120050 Torbiera delle Viote ;
| SIC IT3120051 Stagni della Vela – Soprasasso
(Zona speciale di conservazione);
| SIC IT3120105 Burrone di Ravina (Zona speciale di conservazione);
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Oltre a queste AAPP va ricordata la presenza della Foresta demaniale estesa complessivamente su
751 ettari. Marginali al Bondone, ma ad esso vicini
tanto da essere motivo di interazione nel prossimo
allargamento della Rete, si trovano altri biotopi con
valenze legate ad emergenze naturali o ambientali,
posti anche al di fuori del Comune di Trento. Tra
essi vanno ricordati le Riserve naturali provinciali nonchè siti Natura 2000 Foci dell’Avisio e Pra
dall’Albi-Cei, Doss Trento, Laghi e Abisso di Lamar e Terlago e le Riserve locali Valle Scanderlotti
e Prada.
Gestione
In data 10 ottobre 2008 la Provincia Autonoma di
Trento ed il Comune di Trento hanno sottoscritto l’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 35
 `   "" X**j++  zione della “Rete di Riserve del Monte Bondone
- Soprasasso del Comune di Trento”. L’Accordo di
Programma ha l’obiettivo di gestire in modo unitario e coordinato le AAPP presenti sul territorio del
Monte Bondone e del Soprasasso appartenenti amministrativamente al Comune di Trento. Secondo lo
  @   '   

alla conservazione attiva delle stesse AAPP, alla tutela e al miglioramento dello stato di conservazione
   '       ' cato l’istituzione e alla loro valorizzazione in chiave educativa e ricreativa.
L’Accordo di Programma prevede che la gestione
della RR sia assicurata dal Comune di Trento attraverso l’Azienda forestale Trento-Sopramonte coadiuvata in tale funzione da un apposito Comitato
\ > " <       '     =         gani gestionali e di coordinamento. Appare quindi
chiaro che nell’attuale accordo di programma non
sono coinvolti altri soggetti. Peraltro le Associazioni ambientaliste, dei cacciatori e pescatori, il
rappresentante delle Circoscrizioni interessate, l’A        '     
del territorio oltre che i Servizi provinciali di merito
 
   !      
citato. Gli interventi/attività realizzati negli scorsi
anni hanno goduto della condivisione dei portatori di interesse presenti sul territorio oltre che delle
@>!" Y~         ditorialità già presente sul Bondone: il coinvolgimento di tali attori avverrà in un primo momento
in concomitanza con le attività previste dal proget   %=>  
    '

obiettivi della nuova RR allargata.
!     
Nel 2013 è stato completato il Piano di gestione
della RR, che contiene un quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del sito, l’analisi e valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie, gli obiettivi e la strategia gestionale. Il lavoro
è stato condiviso con le Circoscrizioni territoriali
di riferimento. L’iter di approvazione è attualmente
sospeso: dallo scorso anno infatti, in accordo con la
Provincia e per volontà delle Amministrazioni coinvolte, è stato intrapreso il percorso di allargamento della RR ai Comuni di Cimone, Garniga Terme,
Villa Lagarina e Terlago. Conseguentemente tale
Piano di gestione verrà integrato con le valutazioni
relative alla nuova entità territoriale.
Per quanto riguarda l’allargamento della Rete è
stata predisposta la documentazione propedeutica
       @    '   
in attesa della formale approvazione da parte della Provincia e la successiva adozione da parte dei
Consigli comunali degli Enti territoriali interessati
  '       @ "
Iniziative turistiche
]     '        legato anche al contesto socio-economiche in cui si
trovano i territori della RR. Infatti il Monte Bondone è stato caratterizzato, soprattutto in questi ultimi
anni, da un rilancio in chiave turistica invernale che
comporta necessariamente una forte pressione an " ]   ''      ticolarità dei territori in oggetto, non è ancora stato
    '         
risulta fondamentale programmare attività di tutela
su quei territori che presentano alti valori naturalistici e che ad oggi non sono ancora stati coinvolti
in progetti turistici. È chiaro che la valorizzazione
       {       riamente avvenire con strumenti adeguati e diversi
rispetto al resto del territorio.
Nell’ambito della valorizzazione turistica sostenibile delle risorse nel 2013, il Comune di Trento ha
presentato, in collaborazione con l’Azienda Forestale, nell’ambito del FESR il “progetto per l’accrescimento identitario e la valorizzazione del paesaggio della RR del Monte Bondone - Soprasasso ai
            = 
200.000,00. Tale progetto consiste nella realizzazione di itinerari sentieristici, di interventi a favore
della fauna, di azioni di sensibilizzazione e comunicazione oltre che di un sistema web informatico/
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'   '         la Rete. La conclusione del progetto è prevista per
luglio 2014.
Punti di forza e debolezza
I maggiori punti di forza derivano dai territori del             
individuabili come valori naturalistici di particolare interesse anche al di fuori dei già numerosi siti
Natura 2000 presenti. Godono della vicinanza alla
città e conseguentemente la loro fruizione risulta
facilitata. La valorizzazione in chiave turistica dei
territori della Rete contribuirà alla formazione di
un’offerta turistica integrata e destagionalizzata
del Monte Bondone.
I principali punti di debolezza risiedono nel fatto
che la RR è una realtà ancora poco conosciuta e non
è ancora stato possibile far comprendere le sue potenzialità, in particolare per quanto attiene alla valorizzazione turistica dei territori che ne fanno parte,
a causa della mancanza di una struttura “organizzativa” adeguata e di professionalità dedicate. Tali
motivazioni di fatto non hanno permesso una reale
attivazione della Rete. Inoltre i territori della RR
“soffrono” delle pressioni generate dalla vicinanza
di ambiti caratterizzati da un forte sfruttamento turistico in particolare nella stagione invernale.
Il rischio maggiore per il futuro è che tutto il progetto RR non venga colto come opportunità di riappropriarsi della gestione, oltre che della valorizzazione in chiave turistica dei territori, da parte di
coloro che sugli stessi operano e vivono. Altro fattore di criticità potrebbe essere rappresentato dalla
      
  
impiegare nel progetto RR.
Se l’allargamento delle RR e il conseguente nuovo
Accordo di programma permetteranno una effettiva
attivazione del progetto e coinvolgimento di altri
Comuni/Enti potrà essere stimolante anche per il
Comune di Trento per “ripensare” la politica turistica dell’intero Bondone.
/& & -  .  ]! 
+  /  "!+/)
Il Parco Naturale Locale del Monte Baldo nasce il
14 giugno 2013 con la sottoscrizione dell’Accordo
di Programma tra i sindaci dei Comuni di Ala, Avio,
  !       @ " +X
del medesimo Accordo), Mori, Nago- Torbole, i
presidenti delle Comunità di Valle dell’Alto Garda
e Ledro e della Vallagarina, il presidente della PaT.
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Le riserve
Il Parco Naturale Locale del Monte Baldo occupa
un’area complessiva di 4.650 ettari. Partendo dal
SIC di Manzano e del Lago di Loppio (l’estremo
lembo nord del Baldo), risale il crinale del Baldo
abbracciando il Doss’Alto di Nago, il Monte Varagna, Malga Campei, Malga Campo e la riserva
      !  Y  
sommità del Monte Altissimo (SIC del Monte Al    "       
Bocca di Navene, lungo la valle dell’Aviana verso
sud; percorre la valle del Sorna sino a Chizzola e,
dall’altra, interessa tutto il crinale di S. Valentino,
Corno della Paura, Bocca D’Ardole, Colme della
Y  !   ' !   >    >]!
di Talpina.
Il Parco Naturale Locale del Monte Baldo è caratterizzato da un elevato livello di biodiversità (dal
1500 sono note e apprezzate le peculiarità botaniche), che si manifesta in una straordinaria varietà di
     '     
   
     " ]
Parco infatti comprende un ventaglio di AAPP che
si estendono da poche centinaia di metri sul livello
            ~
di 2100 metri di quota.
Gestione
L’Accordo di programma per l’attivazione del
Parco Naturale Locale del Monte Baldo individua
come Organi gestionali del Parco: la Conferenza del Parco, Organo decisionale, costituita dai
Sindaci dei cinque Comuni e dai Presidenti delle
due Comunità di Valle (o loro delegati); il suo rappresentante è il Presidente, sindaco del comune di
Brentonico; il Forum territoriale, assemblea pubblica cui partecipano le associazioni territoriali e tutti
coloro i quali desiderino condividere i loro interessi
   ''       ! 
  Y " _ ? '   Y    
un Comitato Tecnico, costituito da 4 esperti della
PaT e da altri 4 membri scelti dalla Conferenza del
Y " ] ! \   ' ? '  
Parco, formulando pareri e valutazioni sulle attività
implementate nell’ambito delle iniziative del Parco, proponendo e monitorando le attività legate allo
sviluppo.
Gli stakeholder coinvolti nella gestione del PNL
sono i soggetti che, nell’ambito del percorso partecipato implementato sul Parco Naturale Locale del
Monte Baldo con riferimento all’azione C19 del
 '  x]%=  \"="<"       -
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so Parco i “Patti di collaborazione”, ovvero degli
 ' 
    ''  
o soggetti partner delle 10 azioni per lo sviluppo sostenibile emerse al termine del percorso. I soggetti
sono: PaT, Associazione Baldensis, Comunità di
Valle della Vallagarina e dell’Alto Garda e Ledro,
Comitato Mostra Mercato Val di Gresta, Consorzio
Brentonico il Fiore del Baldo, Unione Allevatori
Vallagarina, Consorzio di Miglioramento fondiario
di Brentonico, Fondazione Museo Civico di Rovereto, Associazione pescatori e cacciatori, SAT, Associazione Un territorio due Fronti, SMT Scuola di
Management del Turismo di tsm- Trentino School
of Management, Cantina Mori Colli Zugna.
!     
La prima adozione del progetto di Piano di gestione
è stata formalizzata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 634 dd. 12.04.2013. Il Progetto di
Piano di Gestione è attualmente in attesa di aggiornamento con i contenuti derivanti dalle azioni C2 e
C19 del progetto LIFE + T.E.N.
Iniziative turistiche
Il contesto turistico è fortemente stagionalizzato e
concentrato soprattutto nelle stagioni estive e invernali e legate all’escursionismo di montagna nell’Altopiano e lacuale nel comune di Nago- Torbole12.
Nell’ambito delle iniziative turistiche proposte dal
Parco, sono calendarizzate per il 2014 escursio '  '  
      
diffonderne la conoscenza e promuovere il rispetto
tra cittadini e ospiti delle specie e degli habitat del
Parco. Tali eventi saranno distribuiti durante tutto il
corso dell’anno, nell’ottica di destagionalizzazione
dell’offerta turistica cui mira fortemente il Parco.
>   {       '  $
senz’auto”, la prima domenica d’agosto, durante la
       >Y[  ~    '            
navetta gratuiti per accedere ai punti di partenza dei
     Y        
di visite guidate gratuite. Nell’ambito del percorso partecipato dell’azione C19 del progetto LIFE
+ T.E.N., particolare attenzione è stata posta all’offerta turistica, in termini di destagionalizzazione, di
valorizzazione delle attività tradizionali e dei prodotti biologici, in un’ottica di fruizione del territorio consapevole.
12

Per approfondimenti: Report Turismo Monte Baldo.

Punti di forza e di debolezza
Il Parco Naturale Locale del Monte Baldo nasce
come evoluzione della RR del Comune di Brentonico ed è legato all’istituzione del Parco, che ha
portato a un entusiasmo per i primi eventi legati alla
costituzione e alla creazione dei futuri progetti del
Parco (azione C19 del progetto LIFE + T.E.N.)
La comunità baldense da secoli è conscia delle
potenzialità del territorio in cui risiede: da decenni palesa la necessità dell’istituzione del Parco. Le
aspettative in questo senso sono importanti, spes  y   '    
d’iniziativa; la tendenza è, da un lato, attendere
passivamente gli esisti dell’istituzione del Parco e
dall’altro, attendersi strumenti e possibilità speci   Y    Y     
strumenti ben diversi da quelli di un Parco Locale.
/& &]. ( 
La RR del Basso Sarca si estende nel basso corso
del Fiume Sarca interessando i Comuni Arco, Calavino, Cavedine, Dro, Lasino, Nago Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Vezzano. La Rete del basso
Sarca nasce con la prospettiva di condurre all’isti          >        '    _ " > '   
di programma che la istituisce la RR ha l’obiettivo
   
          ghi e alle AAPP che mira a:

| ricercare un’ottimale integrazione tra le esigen      
 cazione degli ambienti naturali con lo sviluppo
delle attività umane ed economiche;
| mantenere uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e gli habitat dei siti Natura
2000;
| '    '     > 
| promuovere la mitigazione e compensazione degli impatti idro-morfologici dei corsi d’acqua e
dei laghi;
| perseguire il miglioramento della qualità chimi     
| migliorare il grado di fruibilità e accessibilità
alle AAPP;
| recuperare e sviluppare i legami delle comunità
    
 @@YY    
percorsi informativi e formativi; promuovere e
          scendo nel territorio il primo fattore di attrattiva
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Le riserve
Attualmente la RR del basso Sarca è composta da:
|  
        %  > 
     x y     x' 
Garda),
| la riserva provinciale del lago di Toblino (SIC
IT3120055),
| i laghi di Cavedine e Santa Massenza con le loro
aree di protezione lacustre,
| le riserve provinciali delle Marocche (SIC
IT3120074),
| la riserva provinciale del Monte Brione (SIC
IT3120075),
| il SIC IT3120115del Monte Brento,
| il SIC IT3120074 Bus del Diaol,
| le riserve locali Ischia di Sopra, le Gere e Val di
Gola,
| l’area di Bosco Caproni.
E’ previsto il suo ampliamento con l’inclusione
delle rogge di Ranzo e di Calavino, del Rimone e
di altre porzioni di territorio funzionali al miglioramento delle connessioni ecologiche.
Gestione
x        '   
nel settembre 2012 dagli enti promotori che sono i
Comuni di Arco, Calavino, Cavedine, Dro, Lasino,
Nago Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Vezzano, le Comunità di Valle dell’Alto Garda e Ledro e
della Valle dei Laghi, il BIM Sarca Mincio Garda
    Y  @   \ "
=         '   '  to in maniera unitaria includendo anche la RR del
Sarca – medio e alto corso. In coerenza con l’intento prioritario di promuovere una gestione attiva
e responsabile del territorio da parte delle comunità
locali, l’Accordo di Programma della RR del basso
>       '       data a tre organismi– la Conferenza della Rete, il
Gruppo di Lavoro ed il Laboratorio Partecipativo
Territoriale – che hanno il compito di lavorare assieme per perseguire gli obiettivi descritti e realizzare le azioni e gli interventi previsti per il primo
triennio. Il Presidente della Rete del basso Sarca è
l’ing. Gianfranco Pederzolli, quale rappresentan    " Y
 
 
svolgimento delle molteplici attività della Rete, è
    '          sversalmente con i tre organismi, con tutti gli enti,
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le istituzioni e gli attori locali coinvolti. Molti degli interventi previsti hanno necessità di un approfondimento progettuale, per il quale è garantito il
coinvolgimento dei servizi provinciali competenti
e delle strutture tecniche comunali ed è auspicato il
diretto coinvolgimento di tutti gli attori locali inte         piamente condivise.
Y

  '      
del basso Sarca, l’Accordo di Programma prevede l’istituzione del Laboratorio Partecipativo Territoriale attraverso cui garantire la partecipazione
delle associazioni e gruppi locali, degli enti e delle
istituzioni, delle diverse realtà economiche ed imprenditoriali, delle ApT e dei singoli cittadini interessati. Il Laboratorio non prevede una selezione
dei partecipanti sulla base di criteri di rappresenta   {         
volta alla valorizzazione delle idee e alla ricerca di
soluzioni condivise anche tra i diversi interessi: la
          
resta in capo alla Conferenza mentre sono deman  _   x         
fattibilità tecnica, amministrativa ed economica. La
Conferenza si impegna a presentare al Laboratorio
le proprie decisioni, argomentandone le ragioni laddove queste si discostino dalle proposte strutturate
tramite il lavoro del Laboratorio. Il Laboratorio ha
inoltre la facoltà di individuare un proprio rappresentante che partecipa agli incontri del Gruppo di
Lavoro. Le iscrizioni al Laboratorio restano sempre aperte, gli incontri sono pubblici. Sono membri formali del Gruppo di lavoro le ApT INgarda e
Trento Monte Bondone Valle dei Laghi.
!     
Sono in corso di attuazione le azioni prioritarie
previste dall’Accordo di programma, programmate secondo un cronoprogramma triennale (in corso
secondo anno). In luglio 2014 si avvia il percorso
di redazione del Piano di Gestione unitario tra Rete
alto Sarca e Rete basso Sarca, che ci si auspica porterà all’istituzione del Parco Fluviale della Sarca. In
questa fase sarà valutato l’ampliamento della rete
basso Sarca, con l’inclusione del comune di Drena.
Iniziative turistiche
<           
attuato le seguenti attività:
| _    \    stre di artisti locali, assaggi dei prodotti tipici
delle aziende agricole locali, conferenza storico/
          '    -
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seggiata naturalistica e pulizia del Biotopo in
collaborazione con Canoa Club (Trento e Storo
Ledro);

| una positiva collaborazione con APT Trento,
Monte Bondone, Valle dei Laghi che si è sviluppata nell’ultimo anno;

|  X*+# ¢      nate del Parco Fluviale con serate informative e
uscite nel territorio (periodo maggio/novembre)
realizzato in collaborazione con APPA e le associazioni locali, selezionate tramite avviso pubblico e workshop di co-progettazione;

| la presenza del distretto agricolo del basso Sarca
e del biodistretto della valle dei Laghi, rappresentano due realtà con le quali sviluppare rap          

| Montagna Film Festival 2014– tavola rotonda
Valle dei Laghi, Valle del Sarca, due territori
un’unica valorizzazione;
| Info Point – 10 Porte Parco distribuite lungo tutto il territorio;
| Itinerari Tematici - Realizzazione di tre nuovi
itinerari tematici, usi dell’Acqua, memoria, pa''            
      '' '
 
grande offerta di percorsi naturalistici, paesaggistici, storico culturali tutti a carattere ciclopedonale, e valorizzati da una nuova cartellonistica.
Realizzato il percorso di vista del biotopo di Toblino (strutture informative dedicate), in corso di
realizzazione il percorso di visita del Biotopo del
Monte Brione (strutture informative dedicate)
| Sinergie con l’agricoltura: già avviate visite e
uscite gratuite che uniscono percorsi di visita
alle AAPP con coinvolgimento delle aziende
agricole bio o biodinamiche;
| Corso di formazione sulla gestione sostenibile
   '       
agricole locali, in collaborazione con la Fonda     Y>
| WEB APP – in corso di realizzazione una web
app del Parco Fluviale, per la promozione dei
percorsi ed itinerari (entro estate 2014)
| SITO WEB – in corso di apertura (entro 2014)
Punti di forza e di debolezza
Per quanto riguarda la RR e il raggiungimento dei
        '   
di forza:
| Il Garda Trentino, un territorio ricco di offerte e
infrastrutture turistiche, connotato per il turismo
all’aria aperta
| Valle dei laghi, un’offerta turistica ancora marginale e quindi con opportunità di integrare meglio
i valori multipli del territorio;

| la presenza di scuole superiori a indirizzo turistico costituiscono un’opportunità da coinvolgere
       '     
mirati per far conoscere meglio il territorio di riferimento;
| il nascente Parco Fluviale della Sarca che unisce
la RR alto Sarca e la RR basso Sarca, ha un potenziale comunicativo e di riconoscibilità imme  ~       '  
| la composizione mista del gruppo di lavoro (referenti misti: politico-tecnico-turistico-associazioni locali) consente il confronto unitario congiunto tra voci che normalmente si confrontano
  " <  y     
sarà la necessità di rafforzare il ruolo e la funzione del gruppo da rafforzare.
Mentre i punti di debolezza e potenziali criticità riguardano:
| la connotazione del turismo fortemente caratterizzato sull’immagine sportiva (zona del Garda);
| nel basso Sarca, zona Garda, forte pressione antropica e forti interessi economici che operano
            volto;
| la gestione dell’ambiente naturale non sempre
attenta alle esigenze ambientali a favore di quelle fruitive (anche a scapito di quelle ambientali);
| la scarsa offerta turistica in Valle dei Laghi e ancora non connotata, pochi gli operatori presenti
(ricettivo ecc);
| l’altissima concentrazione turistica mesi primavera/estate e quindi forte stagionalità;
| collaborazione con INGARDA sembra soffrire
di un presunto antagonismo tra progetto di par  
 '  ?\ ??   
da INGARDA, quindi non si rileva ancora una
   '     
 
nel timore che il Parco Fluviale ponga “limiti”
all’offerta attuale;
| l’alta presenza di ricettivo e ristorativo di diverse tipologie, non tutti collegati alle ApT, crea
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       '
in un progetto integrato turismo/natura;
| le offerte turistiche nuove (es: adventure park)
  '   ''   
  x y        
preventivo con la RR, e i servizi provinciali deputati al rilascio di eventuali autorizzazioni, non
    
          "
/& &]- '  
La RR Della Sarca – Medio Alto Corso, si estende
 '          >  
sando i territori dei Comuni di Bleggio Superiore,
Bocenago, Bolbeno, Bondo, Breguzzo, Caderzone
Terme, Comano Terme, Carisolo, Darè, Dorsino,
Fiavè, Giustino, Massimeno, Montagne, Pelugo,
Pinzolo, Preore, Ragoli, Roncone, San Lorenzo in
Banale, Spiazzo, Stenico, Strembo, Vigo Rendena,
Villa Rendena, Tione di Trento, Zuclo e vede partecipi, oltre alla Provincia Autonoma di Trento, la
Comunità di Valle delle Giudicarie ed il Consorzio
dei Comuni del B.I.M. Sarca Mincio Garda (Ente
!"

Le riserve
Le riserve che si incontrano all’interno del territorio della RR della Sarca – medio e alto corso sono
state istituite nel corso degli anni per volere della
Provincia Autonoma di Trento (cosiddetti biotopi
diventati poi riserve) e come attuazione delle direttive europee Habitat e Uccelli (SIC e ZPS).
Ad oggi le Riserve che costituiscono la RR (che ricade interamente al di fuori del perimetro del Parco
Naturale Adamello Brenta), sono:
| Aree di Protezione Fluviale del Fiume Sarca dei
Comuni interessati a monte dello storico ponte
di Balandino
| Riserva Locale “Caderzone”
| Riserva Locale “Ches”
| Riserva Locale “Iscla”
| SIC IT3120109 “Valle Flanginech”
| SIC IT3120152 “Tione - Villa Rendena”
| SIC IT3120159 “Le Sole” (entro cui ricadono le
  x $> @      no le Riserve Locali “Blano A e B” poste immediatamente a monte
| SIC IT3120068 e riserva provinciale “Fiavè”
| SIC IT3120069 “Torbiera”
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| Serie di Riserve Locali tra loro quasi attigue:
“Zuclo”, “Saone”, “Selecce-Molina”, “San Faustino”, “Saone-Pez”
| Riserva Locale “Caiane”
| Y  $x        serva locale “Lomasona e Pozza del Prete” posta
 ~   "
Gestione
Nell’ottobre 2013 la Giunta Provinciale ha approvato l’Accordo di Programma sottoscritto dalla stessa
Provincia Autonoma di Trento, dal Consorzio dei
Comuni del B.I.M. Sarca Mincio Garda - designato
  = !   !     le Giudicarie, dalle ASUC di Dasindo, di Fiavè, di
Saone e di Verdisina e dai 26 Comuni di Carisolo,
Pinzolo, Giustino, Massimeno, Caderzone Terme,
Strembo, Bocenago, Spiazzo, Vigo Rendena, Darè,
Villa Rendena, Tione di Trento, Montagne, Preore,
Ragoli, Zuclo, Bolbeno, Bleggio Superiore, Comano Terme, Dorsino, Fiavè, Stenico, San Lorenzo in
Banale, Bondo, Breguzzo e Roncone.
] !   Y  '          
del Protocollo di intesa del 26 giugno 2012, non
partecipa all’ Accordo di Programma.
Gli organi di gestione della RR sono:
| il Presidente della RR (individuato nel Presiden  = !
| la Conferenza della RR (composta dal Presidente della Rete; il Sindaco di ciascun Comune aderente alla Rete delle riserve o un suo delegato
  '   
   Y     !munità delle Giudicarie o un suo delegato nel '   
  @
  
della Provincia Autonoma di Trento o suo delegato);
| il Gruppo di lavoro della RR;
| il Laboratorio Partecipativo Territoriale.
Ad aprile 2014 gli organi sono stati costituiti ma
   " =     
staff tra cui sarà nominato un Coordinatore della
RR che svolgerà attività di gestione, coordinamento e supporto a tutti gli organi della rete.
!     
La RR della Sarca – medio e alto corso prevede una
    [+"+X"X*+^  ' [ "
E’ prevista la predisposizione di un Piano Unico di
Gestione con la RR del Sarca - basso corso entro il
30 aprile 2015 per creare il Parco Fluviale del Sar-
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ca. Con tale prospettiva si prevede quindi una ge              ' 
in Adamello alla foce del Lago di Garda.
Iniziative Turistiche
Per quanto riguarda le iniziative turistiche, l’Accordo di Programma della RR della Sarca - alto e
medio corso, prevede, negli obiettivi generali, la
promozione della Rete in un’ottica di valorizzazione del turismo sostenibile inteso come “qualsiasi
          
che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse
naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo
equo e positivo allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle AAPP” (Carta europea per
il turismo sostenibile nelle aree protette - EUROPARC, 1994). Sono inoltre in programma attività
didattiche-formative ed informative con la collaborazione di APPA (Agenzia Provinciale Protezione
Ambiente) e del Parco Naturale Adamello Brenta.
Punti di forza e debolezza
Il fatto di avere coinvolto i Sindaci di ben 26 Comuni per la realizzazione di un progetto di valorizzazione e tutela ambientale come quello della
  y
'     ' 
 "
Data la relativa novità della nascita della RR della
Sarca - medio e alto corso, un punto su cui lavorare in futuro è sicuramente la sensibilizzazione e
il coinvolgimento della popolazione e delle associazioni locali.
/& & ' /
La RR delle Alpi Ledrensi, individuata nel comparto sudoccidentale del Trentino, coinvolge il territorio rappresentato amministrativamente dai Comuni
di Ledro, Storo, Bondone, Riva del Garda e Tenno. Si sviluppa principalmente nella Valle di Ledro
(60% del territorio), quindi nel Comune di Storo
(23%). Negli altri tre Comuni si propone con meno
del 10%.

Il contesto territoriale analizzato vede la presenza
        " x   \ 
(Ledro) risulta sicuramente frequentata stagionalmente da gruppi di cacciatori-raccoglitori mesoliti ' +*"***   
    ~ tico sito archeologico del Trentino sud-occidentale.
! {   '     
abitati durante le epoche prestoriche, una presenza
       
x'  x      $  
nelle valli adiacenti, sia sul versante gardesano (sito

neolitico di Riva del Garda – Monte Brione) sia su
quello giudicariese (circondario di Storo, Roncone, Breguzzo). Localizzazioni collegate fra loro da
     
  \  x <
Guil a sud-est, Ussol, Giovo, Stigolo a nord-ovest,
alcuni dismessi solo in epoche recenti in seguito
alla realizzazione di strade carrozzabili (Ampola e
Ponale). Uno stretto rapporto fra territorio e attività
quotidiane che ha inizio già in epoca preistorica con
le attività di caccia e raccolta, che nel tempo evolvono in agricoltura e allevamento. Un’interazione
con la natura che si perpetua da secoli e si esprime
tuttora in attività zootecniche e silvo-agricole che
 '  
 
 esaggio e che possono aprirsi ad essere reintrepretate nell’ottica dello sviluppo sostenibile.
Le riserve
Sul territorio dei Comuni di Ledro, Riva Del Garda,
Bondone, Tenno e Storo sono presenti le seguenti
aree protette:
| SIC IT3120093 Crinale Pichea – Rocchetta;
| SIC IT3120096 Bocca di Caset;
| SIC IT3120127 Monti Tremalzo e Tombea;
| SIC IT120076 Lago d’Ampola
| ZPS IT3120093 Crinale Pichea – Rocchetta;
| ZPS IT3120096 Bocca di Caset;
| ZPS IT3120094 Alpe di Storo e Bondone
| Riserva provinciale Lago d’Ampola e Riserva
locale Laghetti
Sono tuttavia coinvolti nel percorso anche tutti i
luoghi di pertinenza della RR con lo scopo di legare
maggiormente il siti Natura 2000 di riferimento con
il territorio nel quale è contenuto.
Gestione
La RR è organizzata nelle seguenti strutture: Conferenza della Rete, Presidente della Rete e Forum
\   "    '     !mitato Tecnico e da un Coordinatore Tecnico che
svolgono attività di gestione, coordinamento e supporto alle strutture della Rete.
L’incarico per la stesura per il progetto di attuazio      !    ! 
 x    >=        zo-novembre 2012 con la collaborazione dello Studio PAN ha steso il progetto generale.
La Conferenza di RR nella seduta di data 6 dicem X*+[        
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dell’incarico del Coordinamento Tecnico al Museo delle Scienze – MUSE mediante un accordo di
carattere pubblicistico, essendo il Museo un Ente
pubblico non economico.
Nell’ambito dell’Accordo istituzionale di colla    ! 
>=   
esecuzione al Progetto di attuazione delle RR, si è
individuato all’interno dell’organico del MUSE la
'             @
Ledrensi. Il Referente del Muse si avvarrà, per l’esplicazione delle proprie attività, degli organi tecnici e delle strutture amministrative del MUSE, che
contribuiscono a dar vita al team del Coordinamento tecnico della RR.
Nell’ottica di un coinvolgimento totale del territorio ha preso avvio il Forum Partecipato che ha portato, in 5 mesi di lavoro (con il supporto di un’agenzia di consulenza specializzata) all’individuazione
condivisa di alcune azioni riguardanti turismo ed
agricoltura che troveranno realizzazione all’interno
            
aggiuntivo da parte della Provincia di Trento. Il Forum, svoltosi nel Comune di Ledro e in quello di
Storo ha coinvolto quasi duecento persone (tra cui
anche rappresentanti di associazioni di categoria,
associazioni locali, privati cittadini e rappresentanti
          $
 
futuro”. Si auspica che il percorso del forum possa
continuare anche nell’ottica di mantenere costantemente informato il territorio e la comunità sulle
attività in corso e sulle progettazioni in itinere.
!     
La RR prevede una durata di 3 anni per dare attuazione a quelli che sono i diversi punti dell’accordo
di programma e contestualmente alle azioni proposte dal Forum Partecipato. Altrettanto importante
             dere elementi di forza e possibilità di intraprendere
percorsi simili e/o condivisi.
Iniziative turistiche
Nell’ambito del percorso partecipato dell’azione
C19 del progetto LIFE + T.E.N., si è teso a costruire
un piano d’azione per migliorare la sostenibilità del
turismo ledrense con attenzione all’offerta turistica,
in termini di destagionalizzazione, di valorizzazione delle attività tradizionali e dei prodotti biologici,
in un’ottica di fruizione consapevole del territorio.
<            
per le Alpi Ledrensi che verranno implementate nel
prossimo periodo includono la valorizzazione del
turismo invernale, la promozione dell’adesione per
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le strutture ricettive a strumenti di gestione ambientale come l’Ecolabel europeo oltre che alleanze tra
malghe e strutture ricettive, la valorizzazione del       Y    
dei sentieri esistenti per fornire un’ampia offerta
 '  $     " ]    
azioni si persegue anche la nascita di un distretto
biologico, la promozione di mobilità intermodale
anche per biciclette e la valorizzazione dei prodotti
di pino mugo.
Punti di forza e debolezza
]            riamente nel territorio stesso e nelle sue relazioni
ambientali e sociali. In particolare sono elencati i
seguenti punti di forza:
|         y 
  nio naturale e culturale estremamente vario e
presenta una storica propensione a un rapporto
equilibrato tra uomo-ambiente, come dimostra
anche la candidatura all’UNESCO per essere riconosciuti come Riserva della Biosfera.
| la presenza sul territorio di associazioni di categoria (consorzi turistici/APT, associazione
allevatori, associazioni culturali/sportive) motivate e inclini a collaborare per creare un progetto di sviluppo locale integrato e sostenibile.
      y 
   '
di un’amministrazione molto motivata (quella
          ' 
della RR e stimola quindi gli altri attori in maniera positiva;
| Il territorio della RR Alpi Ledrensi è ricco di
strutture ed è votato al turismo outdoor;
| la presenza di corridoi di comunicazione turistica tra i territori, percorribili attraverso diverse
“esperienze” (trekking/mountain bike per collegare Ledro e Riva o Ledro e Tenno e canyoning/
mountain bike per collegare Ledro e Storo);
| la presenza di una Rete Museale Ledrense molto attiva sul territorio e che cerca di coinvolgere
           nai, Riva con la Ponale);
| la presenza di associazioni di volontariato che
offrono decine di manifestazioni nella media/
alta stagione;
| la vitalità culturale e sociale del territorio;
| la presenza di 3 laghi (Garda, Ledro e Tenno)
che offrono spazi ideali per la balneazione;
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| mancanza di collegamenti veloci (anche a livello di trasporto pubblico) tra i settori giudicariesi
(Storo e Bondone), Ledro e la zona gardesana;

Le riserve
La RR Fiemme-Destra Avisio si caratterizza per la
presenza di numerosi ambienti che esprimono si'     
 '' 
(torbiere, aree umide, ecosistemi forestali e cembrete su substrati calcareo-dolomitici, ambienti ari           @ "
Essa è composta in tutto da 25 riserve (6 S.I.C/
}">"!" +q                @  
    siva di 4.089 ettari, tutti ricadenti entro il territorio
amministrativo degli undici Comuni aderenti.
              ponente la rete di Fiemme, è di proprietà della Ma' !   %       giano la cui fondazione documentata risale almeno
all’anno 1111.
Costituiscono la RR i seguenti siti:

| l’ancora troppo bassa la collaborazione tra diverse realtà e associazioni di categoria.

| Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di
Conservazione e Riserve naturali provinciali:

|       '
marcata;

 ~

| la presenza di numerose malghe che potrebbero
aumentare l’appeal turistico anche nell’ottica di
un collegamento tra strutture ricettive a fondovalle e alte quote.
I punti di debolezza che si stanno affrontando sul
territorio riguardano invece
| l’emergere della contrarietà al percorso della RR
manifestata principalmente dalle sezioni di caccia locali, intimorite dalla possibilità di vincoli
che impediscano la frequentazione dei boschi,
dei prati e delle zone di caccia;
| la mancanza di una forte stagione invernale;

/& &, '
La RR Fiemme-Destra Avisio ha preso vita il 15
ottobre 2013 con la sottoscrizione del relativo Accordo di Programma istitutivo da parte di tutti i soggetti istituzionali partecipanti ossia nove Comuni
della Val di Fiemme (Carano, Castello-Molina di
Fiemme, Cavalese, Daiano, Panchià, Predazzo, Tesero, Varena, Ziano di Fiemme); due Comuni della
Val di Fassa (Moena e Vigo di Fassa); la Provincia
Autonoma di Trento, la Comunità territoriale della Val di Fiemme; il Consorzio dei Comuni BIM
@' \   ' !   % 
la Regola Feudale di Predazzo. Quale soggetto re        ! tà territoriale della Val di Fiemme.

Obiettivo fondamentale dell’Accordo e quindi della
RR è la gestione unitaria e coordinata delle AAPP

      '      @  
  %  "        
attiva delle aree medesime ma anche della loro va 
     
turistico-ricreativa. L’Accordo prevede peraltro che
detto obiettivo dovrà essere raggiunto integrando le
esigenze di tutela ambientale con quelle di sviluppo delle attività umane ed economiche tradizionali
come la selvicoltura, l’allevamento zootecnico, il
  '    '   '  
caccia, la pesca, la raccolta dei funghi e dei frutti
del sottobosco, ecc..

• ]\[+X**X* $Y~ x'
• ]\[+X*+`J $\ 
  x   >]!
IT3120025 “Selva di Ega” e IT3120026
“Becco della Palua”)
| Siti di Interesse Comunitario e Zone Speciali di
Conservazione:
• IT3120106 “Nodo di Latemar” (condiviso
con i Comuni ladini di Fassa, Moena e Vigo
di Fassa);
• IT3120113 “Molina-Castello”;
• IT3120118 “Lago (Val di Fiemme)”;
• IT3120128 “Alta Val di Stava”
| Riserve locali (cod. P.A.T., P.U.P. 2008):
• 13 - Brozin;
• 14 - Brozin Maso Faoro;
• 16 - Bus Torba;
• 48 - Fraul (A);
• 49 - Fraul (B);
• 65 - Lago (Daiano);
• 66 - Lago (Tesero);
• 95 - Maso Cela;
• +XX  Y~    '
• +X`  Y~   
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• 146 - Palude;
• 150 - Panchià;
• 168 - Praboccolo (A);
• 169 - Praboccolo (B);
• 182 - Roncosogno;
• 202 - Stramentizzo;
• 206 - Val dei Pignari;
• 221 – Ziano.
| ]     
     
          @   '
    
'  
e disciplinati dal PGUAP (nel caso di Fiemme,
           "
Gestione
x        ~   @ 
programma, il proprio percorso operativo. Per tale
ragione non dispone ancora di un proprio Piano di
Gestione unitario.
La gestione della RR Fiemme-Destra Avisio è assicurata da un modello gestionale tendenzialmente
snello e caratterizzato da limitati costi di funzionamento.
L’architettura dell’organigramma gestionale recepisce inoltre pienamente lo spirito della L.P. 23
maggio 2007, n. 11, la quale auspica processi partecipativi dal basso per l’istituzione e la gestione
delle AAPP provinciali.
Sono strutture organizzative della RR Fiemme-Destra Avisio:
a. la Conferenza della Rete;
b. il Presidente della Rete;
c. il Forum Territoriale.
=
    ! \   
Coordinatore della Rete che svolgono attività di gestione, coordinamento e supporto a tutte le strutture
organizzative della Rete. Il ruolo di coordinatore è
   ' !   %  "
Per la partecipazione alle strutture organizzative
della rete non è previsto alcun compenso.
Alla Conferenza della Rete partecipano tutti i soggetti istituzionali sottoscrittori dell’Accordo di programma.
Nel Comitato Tecnico sono in parte già coinvolte le
sensibilità del mondo economico legate al comparto turistico ed è rappresentata l’A.P.T. della Val di
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Fiemme.
Tutte le altre tipologie di stakeholder (agricoltori-allevatori, cacciatori, pescatori, associazioni ambientaliste, consorzi forestali, istituti di istruzione,
           

dell’associazionismo sociale-culturale avente interesse al tema turistico-ambientale) partecipano invece al Forum Territoriale (in fase di costituzione).
L’adesione preliminare di tutte le suddette catego            
presumere che tutti gli stakeholder potranno venir
positivamente coinvolti nella vita della RR Fiemme-Destra Avisio.
!     
Nella mancanza del Piano di gestione unitario le
linee di indirizzo cui dovrà ispirarsi la gestione della RR nel primo periodo della sua attivazione sono
     
'      servazione degli habitat e delle specie individuate
dalla normativa provinciale (All. A e B alla Deliberazione della Giunta provinciale n° 259 di data 17
febbraio 2011), integrate dalle indicazioni gestionali contenute nel Progetto di attuazione approvato.
L’Accordo di programma sottoscritto contiene uno
   '         
attivare ed opere da realizzare. Tra queste, quale
azione strategica (F3), è stata appunto individuata
la redazione del Piano di Gestione unitario.
Iniziative turistiche
La RR Fiemme-Destra Avisio non ha ancora attivato alcuna iniziativa.
Diverse azioni/iniziative saranno peraltro attivate
nel corso del triennio. Alcune visite guidate alle riserve appartenenti alla Rete saranno programmate,
in collaborazione con l’APPA e ApT Val di Fiemme, già a partire dall’estate 2012.
Punti di forza e di debolezza
Considerata la relativa novità rappresentata dalla
RR, ad oggi, non è ancora possibile individuare
in maniera sistematica i punti di forza e di debolezza di questo sistema. Un sicuro punto di forza
del territorio e della Rete è la presenza storica della
' !   %        
istituzionale nel quale, indipendentemente da possibili situazioni contingenti, si riconosce ancor oggi
l’intera comunità valligiana.
        y                
livello di assoluto pregio di alcuni siti in particolare
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(SIC/ZSC “Alta Val di Stava” su tutti).
Per quanto riguarda i punti di debolezza essi po  
        
           
perifericità di alcuni siti minori.
Per il futuro un ipotetico rischio, che potrebbe interessare tutte le RR, è rappresentato dalla possibilità
che il nuovo strumento organizzativo RR sia vissuto e/o si dimostri poco concreto, almeno nel breve
periodo. Processi partecipativi troppo complessi
e/o reiterati potrebbero comportare la formazione
    '  ' stakeholder e di
conseguenza potrebbe perdersi in fretta il sostegno
del territorio, in particolare in assenza di risultati
rilevanti nel breve periodo.
La continua riduzione delle risorse disponibili e la
contestuale competizione tra i vari settori dell’in           'zione delle poche risorse disponibili, potrà mettere
in discussione, almeno nel medio periodo, la forza
del sostegno pubblico nei confronti di alcuni modelli organizzativi minori quali le RR. Il reale ri-

 =

               
pubbliche possa venir meno anche l’impegno/l’entusiasmo del territorio il quale dovrebbe invece, nel
      ~  '   zioni e risorse proprie importanti a sostegno degli
obiettivi della rete.
Ulteriore criticità è la “condivisone” tra Fiemme e
Fassa del sito “Nodo di Latemar”. Criticità che potrebbe anche trasformarsi in elemento di forza (in
    '         
del “Site 7 Dolomiti-UNESCO”) in caso di positiva
      $       "
Tra le principali opportunità: la positiva adesione
al progetto preliminare di tutte le categorie di stakeholder e l’ottima partecipazione numerica agli
      '     
             ne della Rete; la forza dell’associazionismo e del
volontariato in Val di Fiemme, già messo positivamente alla prova in occasione di importanti eventi/
obiettivi (specie del settore sportivo).

J    H !' %    %  %93 H!%
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Uno degli obiettivi della strategia TurNat è valorizzare il patrimonio culturale e naturale favorendo
sinergie innovative tra turismo, agricoltura e tutela della biodiversità. Ormai il concetto stesso di
          che ambientali è dato dal grado d’integrazione che
riesce a raggiungere con altri settori. Questo approccio è complementare anche a un altro obiettivo
 \ <           
sull’uso delle risorse. Quindi agricoltura, turismo e
               {
complementari se fatti in un certo modo. Per capire
meglio quali e come si possono costruire sinergie
innovative tra questi settori, la fase di co-progettazione di TurNat ha previsto un intervento formativo

di esperti trentini del settore che hanno discusso diversi aspetti di questo tema.
Per diversi motivi è rilevante affrontare il tema
dell’agricoltura nella strategia TurNat. Il primo è
che tutti i paesaggi trentini compresi quelle delle
AAPP hanno un’importante dimensione antropica di cui il sistema delle malghe sono l’emblema. Inoltre, la strategia TurNat è rivolta non solo
ai tre parchi del Trentino ma anche alle RR le quali
 
  ~           mi. Di conseguenza, il tema dell’agricoltura e delle
possibili e necessarie sinergie con la gestione delle
AAPP stesse, del turismo sostenibile e dello sviluppo locale è centrale. Per affrontarlo adeguatamente questo capitolo offre una panoramica generale
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sull’agricoltura di montagna cercando di declinarla
nel contesto trentino trattando i temi dell’agricoltura sostenibile e biologica, della agridiversità, della
    '    {  ' turismo, e della valorizzazione delle produzioni locali e tipici.

/ 

   

> 
   `*   >   @' 
Utilizzabile (SAU) è costituito da seminativi: i prati
permanenti e pascoli ne occupano il 34%, mentre la
     ' '   
ta il 6% della SAU (PaT, 2012). Se consideriamo
l’Italia nel suo complesso e la macro-regione NordEst, la percentuale di SAU utilizzata a seminativi e
prati-pascoli rispecchia il trend europeo, mentre c’è
una maggiore incidenza per le coltivazioni legnose. In Trentino le percentuali calano drasticamente: solo il 2% è costituito da seminativi, mentre i
prati-pascoli rappresentano la destinazione d’uso
principale con l’81%. Resta relativamente alta la
percentuale dedicata alle colture legnose agrarie.
Quindi, è evidente che la gestione dei prati e dei
pascoli e quella forestale sono due elementi peculiari del sistema agricolo trentino.
Essendo il Trentino un territorio di montagna, la
    '         !       ~  '  
montani. Infatti, la produzione agricola nelle aree
 
 ~  '      '     ''   
lavoro, meno possibilità per utilizzare mezzi meccanici e maggiore necessità di avere a disposizione
macchinari speciali, accessibilità limitata e scarse
  
 
      ne. Per esempio, uno studio di Tamme et al. (2002)
ha stimato che in Austria la produttività agricola e il
            
~            "   coltà permettono alle aziende agricole alpine di es       
 
vantaggiate e quindi vengono sussidiate attraverso
pagamenti compensativi in modo da assicurare la
capacità dell’agricoltura di montagna di competere
     '   ' ~ 'giate. I pagamenti di compensazione concessi sono
pesati su criteri come la ripidità e l’altitudine dei
terreni, la loro accessibilità e il clima.
L’agricoltura di montagna è associata frequentemente a un alto livello di compatibilità ambientale
            
>     X**q" !y    ~  
  -
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ta di pratiche agricole svolte in prossimità di AAPP.
>  y '          rale e salutare della montagna, la qualità dei prodotti e la loro compatibilità ambientale e paesaggistica
dipendono dalle scelte dell’agricoltore.
<  @  {   \      turale si fonda su un’altissima sensibilità ecologica
e quindi sulla gestione equilibrata di tutti gli elementi che convivono negli spazi montuosi, come
agricoltura, società, turismo e biodiversità. Trovare
un equilibro tra l’integrazione di questi elementi è
fondamentale per assicurare oltre alla coesione sociale, la qualità della vita in montagna, la competitività della sua economia e la conservazione del suo
   
     
la qualità dell’esperienza turistica. L’equilibrio va
perseguito adottando soluzioni innovative e sostenibili che garantiscano la bellezza caratteristica dei
paesaggi e la qualità della vita delle comunità locale.
Uno dei problemi legati all’agricoltura dell’arco
alpino è il fenomeno della polarizzazione dello
sviluppo agricolo e quindi paesaggistico. Infatti,
anche in Trentino negli ultimi 30 anni i cambiamenti socio-economici hanno portato allo sviluppo
delle terre coltivate verso due direzioni opposte. Da
           
~
favorevoli e dall’altra, all’abbandono delle pratiche
'    
 ~  ' ~  
coltivabili in maniera meccanica (MacDonald et al.,
X***"    
  {   '' 
            
      >     X**q"
Nell’intero arco alpino dal 1980 al 2000 si è registrato un calo del 35% di imprese agricole mentre
considerando solo le Alpi italiane si arriva al 44 %
     >     X**q" ]  
    
'    ~ '    >@ >   @'   
è da imputare al fatto che il terreno abbandonato
   ~       
utilizzato dalle rimanenti aziende agricole. Infatti,
se le aziende con meno di cinque ettari sono dal
+JJ*          ~  X*
        "      

'  ~ '      
meglio la pressione competitiva rispondendo con
     >     X**q"
] \             cennio successivo. Come dimostrano i dati raccolti
dall’ultimo censimento sull’agricoltura (Dati ISTAT
2010) confrontati con i dati raccolti nel 2000, il nu-
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mero di aziende agricole è diminuito (- 42 %) ma
              `*
        q[     X*+*
    X***" x >@    {   
con un tasso molto inferiore (- 6%) rispetto al numero totale di aziende agricole. Interessante con           ' 
trentine che nel 2010 è pari a 8,3 ettari, con la media nazionale (7,9) e con il dato medio dei paesi
dell’EU27 che corrisponde a 14 ettari.
L’agricoltura intensiva combinata con gli usi di
nutrienti, pesticidi e di utensili meccanici ha conseguenze importanti in termini ecologici. Molto
spesso i problemi ambientali si sovrappongono a
quelli paesaggistici quando l’agricoltura intensiva
combacia con quella specializzata portando a un
 ''      " x  zione delle pratiche agricole e l’associato declino
degli ambienti semi-naturali hanno importanti ricadute ecologiche e sono le maggiori cause della
perdita di biodiversità agricola negli ultimi 60 anni
in Europa (Marini et al., 2011; MacDonald, 2000).
Il ricambio generazionale è un’altra questione
centrale rispetto all’abbandono delle pratiche agricole in montagna. Si manifesta anche la contrazione della manodopera famigliare, e in Trentino si
registra che il 35% dell’intera manodopera è extra-famigliare.
Sicuramente i cambiamenti che hanno interessato le
@  '           '     {       se a livello europeo nella Politica Agricola Comunitaria (PAC), negli ultimi decenni. In particolare,
la PAC ha giocato un ruolo cruciale nello stimolare
l’aumento di produttività che ha portato all’intensi        ' cole (Tappeiner et al., 2003; Marini et al., 2011).
Rimane comunque da dire che parallelamente a
questo fenomeno, la PAC ha anche contribuito al
mantenimento della gestione estensiva di certi paesaggi vulnerabili e habitat semi-naturali proponendo schemi agro-ambientali e pagamenti diretti per
'           "
'      
Similmente a molti territori alpini, il Trentino ha
una storica tradizione di pastorizia in alta montagna
che ha dato vita nei secoli al sistema delle malghe
le quali continuano a contribuire al mantenimento
di un paesaggio culturale di alto interesse naturalistico prevenendo l’abbandono dei pascoli e l’avan-

   

zamento dei boschi oltre che fornire supporto alle
attività agricole tramite la pastorizia estiva (Soane
et al., 2012). Inoltre dal punto di vista naturalistico,
le pratiche agricole tradizionali come quelle delle
malghe sono solitamente associate a un alto livello di biodiversità (Marini et al., 2011; Soane et al.,
2012)
Il sistema della malga o dell’alpeggio in Trentino
è un patrimonio legato ai concetti di beni comuni,
infatti solitamente la malga nasce come proprietà di
una comunità locale dove vengono portate in estate
le vacche al pascolo. Tuttora la maggior parte delle malghe trentine sono di proprietà pubblica (del
comune) o collettiva (ASUC o altri soggetti di gestione di usi civici come le Consortele della Val Di
   '  >    '
Comunità di Fiemme). Il sistema malga è caratte          
 '      "    di gestita dal malgaro per conto di una comunità
e secondo le regole date da questa. Le circa 500
malghe trentine (di cui attive circa 300) sono situate ad altitudini elevate (tra i 1000 e 2500 m.s.l.m.)
e si estendono sull’intero territorio del Trentino
           
38.000 ettari. Di queste 300 malghe attive, due terzi ospitano vacche da latte e 90 esercitano attività
   " ]      '   
importantissimo sia per questioni legate al mantenimento del paesaggio in alta montagna sia per il
mantenimento di ambienti semi-naturali ma anche
per la conservazione delle pratiche tradizionali e
quindi dell’identità di un territorio.
Accanto alla pastorizia un altro settore è rilevante
per l’agricoltura di alta montagna: l’apicoltura. Il
patrimonio apistico trentino è curato in gran parte
da hobbisti e semiprofessionisti, in aziende di piccole dimensioni, non specializzate e diffuse sul territorio. Come riprende il rapporto sull’agricoltura
trentina della PaT (2012) attualmente in Trentino
si producono principalmente cinque tipi di miele:
  '        "
Tra i principali punti di forza del settore va sottolineato il forte legame con il territorio e l’eterogeneità ambientale del Trentino che consente un’ampia
        " ]  tà apistica ben si presta ad un’agricoltura multifunzionale (es. agricoltura sociale e attività ambientali
ed educative) e rappresenta una buona opportunità
  
 '   y   
 grazione di reddito grazie a prodotti di pregio ad
alta remunerazione. Dall’altra parte invece, la limi-
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tata dimensione aziendale e la presenza di nume       '   
organizzative del settore, i costi di produzione e la
possibilità di adeguamento delle strutture di trasformazione.
Un altro settore interessante per l’agricoltura in alta
montagna è quello delle     il quale be             

sul territorio trentino. Per la particolare evoluzione
che queste pratiche hanno avuto in Trentino negli
ultimi 10 anni sarà affrontato nel paragrafo “Sinergie tra agricoltura e turismo” come caso di eccellenza per l’integrazione tra agricoltura e turismo.
'     
Con le RR, l’approccio in Trentino tra AAPP e
'    ''      
l’altimetria cambiano anche i tipi di attività agricole. Quindi, se con i Parchi l’area considerata era
praticamente di alta montagna, includendo la zo          

   
     
RR bisogna anche tenere in considerazione attività
'     ~       ticoltura e la viticoltura che in Trentino sono i due
  '  ~        
per la maggior parte sono gestiti da sistemi coope  
 ~   J*     
del settore frutticolo e l’85% del settore viticolo.
Accanto a queste, esistono anche altre interessanti
produzioni di nicchia che, sebbene con produzio          dale e un ampliamento dell’offerta. In particolare
nel settore zootecnico si annoverano allevamenti di
caprini e ovini, itticoltura, apicoltura ed elicicoltura. Nel settore vegetale si coltivano ciliegio, actinidia, susine, orticoltura, castanicoltura, olivicoltura,
     "
x'    {      
terreno senza comprometterlo irreparabilmente e se
paragonata ad altre forme di uso del suolo determina il paesaggio in maniera meno pesante e per
la possibilità di generare risultati che vadano oltre
             
e Streifeneder, 2008; Renting et al., 2009; Plotter
e Tilzey, 2007). Come testimonia l’analisi SWOT
redatta per il PSR 2014-2020, le foreste del Trentino sono caratterizzate da un elevato livello di
multifunzionalità: produzione, funzione paesaggistico-ricreativa, stabilizzazione dei versanti, protezione, mantenimento della biodiversità. L’elevato
grado di naturalità dei boschi è garantito da consoli-
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date pratiche di gestione naturalistica e da tecniche
di utilizzazione forestale rispettose dell’ambiente
in un contesto di gestione forestale sostenibile.
Il paragrafo successivo approfondirà l’importanza
della multi-funzionalità in agricoltura.

/      



Gli studi decennali del sociologo rurale olandese
Van der Ploeg (2000) hanno dimostrato che non esi        '   
imprese agricole e soprattutto il modello intensivo
basato sull’investimento in alte tecnologie per massimizzare il rapporto tra input di lavoro e output
di produzione non è necessariamente un modello
vincente. Altri tipi di agricoltura ~  
dimensione umana e ambientale) possono essere
         ~
 "   Y '        dustriale ed intensivo vede svilupparsi negli ultimi
decenni in Europa un altro fenomeno opposto alla
minimizzazione degli input per la massimizzazione degli output, ossia il fenomeno che lui chiama
ricontadinizzazione – riemersione del modello contadino. Tale modello è meno dipendente da fabbi'           ~
       '       "       Y ' 
altri testi sull’agricoltura in montagna e nelle aree
protette, emerge fortemente la necessità di rendere
 ~      '  ra soprattutto integrandola con altri settori come è
  %'  X`"
Come ci ricorda il rapporto sull’agricoltura trentina
2012, è importante considerare come il peso delle
  '     y              le attività aziendali. Queste attività possono essere
       '  
attività secondarie. Nel primo caso si tratta di attività di manutenzione del terreno per il suo mantenimento in buone condizioni agricole ed ecologiche.
Nel secondo caso si tratta di attività agrituristiche
e trasformazione dei prodotti agricoli. Le ‘attività
secondarie’ includono sia le attività agrituristiche e
di trasformazione operate all’interno delle aziende
agricole; sia le attività secondarie costituite dalla
produzione di prodotti agricoli effettuata da branche economiche diverse dall’agricoltura (soprattutto commercio e trasformazione) come attività
secondaria.
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della conservazione che attiva relazioni e iniziative in ar!% !#$ '
   

 

#! ' ! $
monia con altri settori come
!"$ #!%
  
il turismo, anche le attività
"!!
agricole, se effettuate secon   
!" 
do certe modalità possano
!!
 
  
 !$' !
diventare partner fondamen 
tali. Coinvolgendo attiva$
mente nella gestione dei siti
!"
"$
  
 
Natura 2000 i diversi utiliz 
#
"!%!!#!
   
zatori, è possibile garantire il
!
mantenimento degli habitat
semi-naturali e delle specie
' &? La mappa concettuale dell’agricoltura nelle Aree Protette (Elaborazione propria)
vulnerabili che dipendono
  '   " ]Una considerazione generale che emerge dall’ana- fatti, la salvaguardia di habitat di pregio dipende
lisi SWOT del PSR, rispetto alle potenzialità mul- dall’agricoltura estensiva, mentre le pratiche agriti-funzionali dell’agricoltura è che molti agricoltori cole possono incidere negativamente sulle risorse
mancano di consapevolezza e di adeguate informa- naturali. Per dare sostanza a questi approcci alcune
zioni riguardo agli effetti negativi di alcune pra- politiche incluse nella PAC propongono i pagamentiche agricole sull’ambiente, sul paesaggio, sulla ti legati alle prestazioni agro-ambientali facendo
biodiversità della rete Natura 2000. Emerge anche    ' '      
  '
che oltre alle ricadute ambientali mancano anche     '   '  
informazione e formazione su conoscenze econo-         "

        | ' La presenza di molte AAPP, spesso connesse con
e all’innovazione e al rapporto con i consumatori.
ecosistemi agricoli e silvocolturali, costituisce
 
 '  y   
      
tare “un importante volano culturale per la promo®  ~        - zione del turismo sostenibile e per l’attuazione di
tico il riconoscimento da un lato dell’importanza appropriate azioni di sensibilizzazione ambientadell’agricoltura condotta in forme sostenibili come le”, come recita l’analisi SWOT provinciale redatta
fattore di arricchimento e di diversità biologica per il PSR 2014-2020.
e dall’altro dei parchi come entità utili a garantire la

conservazione dell’ambiente naturale, dei prodotti /  
    ~       Come è emerso nel seminario del TLT che ha potu '
  '      %umana nel territorio rurale (Federparchi, 1999).
dazione Mach, il turismo sostenibile nelle AAPP
Secondo Federparchi costituire un’alleanza fra area
per essere coerente dovrebbe fare riferimento
   '   ' $   'alla produzione biologica. Il concetto di agricolgio e biodiversità, ritornare ad antichi valori, dare
tura sostenibile viene spesso usato per descrivere
un contribuito alla diffusione di tutti quei prodotl’agricoltura tradizionale economicamente sosteniti biologici che i consumatori apprezzano e che le
bile sia quando essa integra alcuni metodi biologici
istituzioni hanno riconosciuto con dei regolamenti
alle tecniche convenzionali sia per descrivere tout
comunitari”. Le AAPP possono e devono diventare
court l’agricoltura intensiva ad alta tecnologia che
 '           ~
si pone obiettivi di produzione di cibo per la popoavanzate forme di politica agro-ambientale con parlazione mondiale in costante crescita. L’agricoltuticolare riguardo alla diminuzione degli input, alla
ra maggiormente sostenibile è rappresentata dalla
tipicizzazione dei prodotti ed alla stessa conserva   '         
    ''   '    ambientali e sociali e aumenta la biodiversità. Di
nenza in montagna e l’ammodernamento strutturale
fatto, l’agricoltura trentina si è sviluppata negli uldelle aziende agricole.
timi decenni lungo due principali colture: i vigneti
Con l’apertura dell’approccio adottato nella gestio- e i meleti. Nonostante l’ampiezza di questi settori,
ne delle AAPP, si presuppone che con una gestione In Trentino trend positivi molto marcati si registraTurNat – Una strategia di sviluppo turistico sostenibile nelle Aree Protette del Trentino

     

   

no nel comparto delle produzioni biologiche, sia in
termini di numero di aziende che di SAU, con una
crescita esponenziale per tutte le tipologie produttive, sia vegetali che animali.
Nonostante la crisi generalizzata dei consumi, il
mercato delle produzioni biologiche si è dimostrato
dinamico ed in progressiva crescita. In Italia tale
comparto vale complessivamente 1,7 miliardi di
euro considerando il solo mercato interno, ma sale
a circa 3,1 miliardi di euro se si includono le esportazioni; conta poco meno di 50.000 operatori ed
interessa oltre 1 milione e 100 mila ettari coltivati.

' &<

)  ' *9  ) 4H%) & (6

Anche in Trentino è confermato il trend di cresci      '  X**^X**`  
             
coltivata (come è visualizzabile nella Figura 27).
Gli operatori biologici iscritti negli elenchi della
Provincia di Trento al 31 dicembre 2012 ammon  ^#`       ' 
utilizzata (SAU) a 5.080 ettari, pari al 3,7 % della SAU totale provinciale (Censimento 2010). Tra
le aziende iscritte all’elenco provinciale degli operatori biologici, 144 sono aziende agricole, 168 in
   +[#      ' venzionale), 99 di trasformazione e 1 con attività di
importazione (extra UE).
Come è emerso nel seminario del TLT, uno dei problemi che si è riscontrato negli ultimi anni riguardo
all’agricoltura biologica è che vi è un abbandono
          '  
        $  ' 
chimici che vengono usati nelle produzioni limitrofe convenzionali e per questo, piuttosto che ingannare il consumatore, molti rinunciano a produrre in
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biologico. Un’idea per sviluppare incrementalmente l’agricoltura biologica sarebbe quella di istituire
un biodistretto13, come avvenuto nel Cilento o nel
comune di Greve in Chianti. Nel distretto, tutti gli
attori sottoscrivono un impegno comune a proteggere l’ambiente in coerenza con principi biologici
e di sostenibilità ambientale e quindi in esso si alimenta la qualità dell’esperienza sia per i turisti che
per chi ci vive.
Per il momento la Val di Gresta rappresenta l’orto
biologico del Trentino, in quanto quasi tutta l’area
produttiva della valle è coltivata ad
ortaggi ed è condotta secondo questo metodo di produzione. Attual       
produzioni orticole ammonta a 184
ettari ricadenti per la maggior parte
nell’area che fa riferimento al Consorzio ortofrutticolo Val di Gresta,
la principale struttura cooperativa
che opera nel settore. In Trentino,
la Val di Gresta, è una delle aree
dove il biologico è maggiormente sviluppato; ad oggi il livello di
prodotti biologici è circa all’85%sul totale e questa area circoscritta
potrebbe essere una zona pilota per
un progetto di sviluppo locale intersettoriale che potrebbe concretizzarsi in un’idea di biodistretto.
Per quanto riguarda il comparto zootecnico la maggiore produzione biologica è
quella del latte, concentrata nella Val Rendena che
da anni è interessata da iniziative per la promozione
         " Y   te si assiste ad un crescente interesse da parte degli
allevatori di bovini da carne e del settore ovi-capri" x
        gico coltivate a prato stabile o utilizzate a pascolo
in totale assommano a 4.082 ettari. Le attività zootecniche, come è già stato notato sono fondamen       
     
pascolo. In Trentino si calcolano circa 55.000 ettari
tra prati (il 18%) e pascoli per alpeggio. Per legge
13 Modello di sviluppo eco-sostenibile caratterizzato anche dal coinvolgimento delle comunità locali e dalla progettualità fortemente partecipati" ]        @]@    ' '    
vocata al biologico dove agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni stringono un accordo per la gestione
sostenibile delle risorse, partendo proprio dal modello biologico di pro 
      '         
bio). Nel Bio-distretto la promozione dei prodotti biologici si coniuga
indissolubilmente con la promozione del territorio e delle sue peculia    '' '
           
economiche, sociali culturali. (Per maggiori informazioni: http://www.
aiab.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1096:bio-distretti&catid=1:ultime-news&Itemid=32)
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 '      
   
per prati sopra i 900 m.s.l.m. non utilizzare prodot "          y  
           
'    
         " ] Y    
(che spesso sono prati ad alta ricchezza biologica e
      J*    %   ~
   [*     >   ~ " ]
prati trattati secondo questa metodologia hanno un
alto livello di biodiversità e caratterizzano il paesaggio.
Comunque si evidenzia che la zootecnia biologica
in Trentino non ha ancora preso piede, ci sono meno
 +*      ''    
         '   
di reperire in loco e da produzioni biologiche tutto
il fabbisogno alimentare del bestiame. Questo è do       
 
produrre in azienda tutto il foraggio e il mangime:
| Gli appezzamenti delle imprese zootecniche
           
raggiungere (a confronto con l’Alto-Adige dove
invece gli appezzamenti circondano il maso)
| La maggior parte delle specie usate nella zootecnia trentina hanno bisogno di concentrati da integrare al foraggio e al mangime, che se prodotti
'    ~   "
<  y    '      
 '   y  
   
        q*     ''  '  y
   '"
Sempre secondo il rapporto agricoltura della PaT
del 2012, con l’adozione del Regolamento CE
710/2009 che stabilisce i criteri con i quali deve essere gestita una azienda ittica con metodo biologico
in Trentino, in collaborazione con l’Unità di Acquacoltura e Servizi Ambientali della Fondazione
Mach, si è dato vita ad un progetto rivolto alla sensibilizzazione dei troticoltori verso l’acquacoltura
biologica nell’ambito del quale sono stati selezionati alcuni impianti ittici che potrebbero convertire
con relativa facilità la propria produzione da convenzionale a biologica. Allo stato attuale un solo
       ]?"
Si caratterizza per un notevole interesse per la produzione biologica il comparto delle   nali. Gli operatori del settore privilegiano le pro          
le aspettative di salubrità e benessere che generalmente i consumatori ripongono in tali particolari

   

  " x     '  
'     q#[ " ]   y  
del marchio Trentinerbe sviluppato dalla Provincia
Autonoma di Trento per valorizzare le produzioni
          '   sumatore.
]   '          to agricoltura della PaT del 2012 suggerisce obietti       ' \ <  y    "
“Per favorire lo sviluppo del mercato delle produzioni biologiche la Provincia negli ultimi anni ha
realizzato mostre, eventi, incontri, convegni e ma     '     
fondi nazionali derivanti dal Piano di Azione Nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici. Il prodotto biologico nella nostra provincia
   ''  
    
necessita di strumenti innovativi e di ulteriori sforzi
per il suo consolidamento e per il superamento di
alcuni problemi strutturali.
La criticità principale del settore è rappresentata
dalla frammentazione dell’offerta e dalla mancanza
di strutture dedicate al coordinamento e all’organizzazione dei produttori che consentano un adeguato
collocamento del prodotto. Importanti iniziative
sono in atto presso varie Amministrazioni regionali per incrementare l’utilizzo dei prodotti biologici
nella ristorazione collettiva e per favorire una corretta alimentazione, e anche la Provincia Autonoma
di Trento ha elaborato appositi strumenti normativi
(Lp n. 13/2009). Per ogni settore vi sono ampi margini di crescita sia in termini di numero di operatori
    
"
]              '  senziale sia in un’ottica di riduzione degli impatti
dei trasporti che in termini di valorizzazione dei
prodotti e risorse di un territorio. Quindi lo svilup  
          
agricoltura che dalla selvicoltura è auspicabile. É
         
   
      
molto diverso della produzione autonoma, dato che
vi è una raccolta della materia prima in loco.
/     
  
Oltre ai metodi di produzione e coltivazione, esiste anche un’altra dimensione che lega le AAPP
all’agricoltura verso un obiettivo comune di salvaguardia della biodiversità: il recupero e la valorizzazione delle specie autoctone. Basti pensare che
dagli inizi del 1900, la diversità genetica nel settore
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agricolo si è ridotta del 70% ed oggi la popolazione
mondiale si nutre con i prodotti di sole 30 piante.
La scomparsa di una specie animale o vegetale si
accompagna sempre alla scomparsa di un sapore o
di una cultura. (Di Santo, Silveri, 2004).
La politica internazionale ha riconosciuto con urgenza il grandissimo problema di una tale perdita di
biodiversità e ha anche affrontato la questione del   '           ti dall’uso delle risorse genetiche (Marino, 2012).
! {   '   ! 
     +JJX  '           
importanti trattati internazionali come il Protocollo di Cartagena del 2000, il Trattato internazionale
sulle risorse genetiche vegetali per l’alimentazione
'   X**#  ~   Y  
<'¦      '       rivanti dalla biodiversità. Questo climax di riconoscimenti deriva dalla crescente presa di coscienza
che la perdita delle risorse genetiche sia naturali
che agricole rappresenti anche la perdita di un patrimonio culturale e storico legato alle colture e alle
specie tipiche che sono associate a saperi e a sapori
         X*+X" @ 
stato italiano ha approvato nel 2008 il Piano Nazionale Biodiversità di interesse Agricolo (PNBA)
dove viene dato un forte peso alle ricadute locali
delle azioni di tutela che gli enti locali dovranno
assicurare. Per assicurare una relazione sistematica
   ''         ' 
statali è stato creato il Comitato Permanente per le
Risorse Genetiche coordinato dal Ministero delle
politiche agricole.
] Y<@    
      
di razze e varietà locale partendo dall’inglese landraces             
cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni originari di
un territorio regionale, oppure di origine esterna,
       ^*  
  tegrate tradizionalmente nell’agricoltura e nell’allevamento di quel territorio. Al concetto di varietà
locale viene associato un altro concetto quello di
bioterritorio, partendo dal presupposto una varietà
locale è tale solo se legata al territorio di origine
(bioterritorio) inteso, quest’ultimo, come luogo nel
quale essa, grazie all’azione di chi l’ha coltivata,
hanno manifestato nel tempo il proprio adattamen" !   y       X*+X $
possibilità reale di recupero e di reintroduzione nel
bioterritorio di una varietà locale tradizionalmente
riconosciuta, è strettamente legata alla valorizzazione delle produzioni da parte degli stessi coltiva-
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     "    '   
parte degli Enti locali all’impegno attuale e futuro
di questi agricoltori potrà favorire la coltivazione
e la conservazione delle varietà locali a rischio di
estinzione, che normalmente non sono valorizzate
all’interno dei circuiti commerciali correnti.”
La PaT al contrario di altre regione come le Marche
e Toscana non ha ancora deliberato una legislazione
          '    ne vegetali ed animali di interesse agrario. In Tren  y          ' 
\   
  
~            
e selvatiche che alla loro ricerca e tutela, grazie al
supporto tecnico della FEM ha ottenuto un grande successo sia per crescente numero di operatori
che per la risposta della domanda. Trentinerbe verrà
spiegato meglio nel paragrafo successivo dedicato
alle sinergie con il turismo. Inoltre, il Dipartimento Agricoltura della PaT propone anche un elenco
di prodotti tradizionali in cui vengono individuate
anche delle specie vegetali locali come la susina di
Dro e l’asparago di Zambana.
     
Le sinergie tra agricoltura e turismo sono multidimensionali e possono essere sintetizzati oltre che
nel tema del paesaggio e della sua valenza turistica,
anche nel tema dell’accoglienza e didattica agrituristica e della valorizzazione dei prodotti locali declinata nella ristorazione piuttosto che nella vendita
diretta dei prodotti.
In molte regioni alpine ma anche italiane, inoltre,
il turismo ha stabilito un legame forte di collaborazione con l’agricoltura. Infatti, i cambiamenti
all’interno del settore agricolo verso una maggiore
        
nuove tendenze e richieste provenienti dalla domanda.
/ 
]      y
     smo che avviene in zone a bassa intensità demogra     
    
     '        
          ' 
ricerca di esperienze legate al territorio e ai suoi
prodotti e valori storico-culturali.

La vacanza rurale come già notato nel capitolo sulla domanda, denota molti trend di crescita. Questo
tipo di turismo legato alla ruralità sembra essere in
costante crescita (Barone et al., 2003; Betta, 2013)

TurNat – Una strategia di sviluppo turistico sostenibile nelle Aree Protette del Trentino

100

     

           
evidenziate nel capitolo. La domanda: cambia il
modo di fare turismo e cambiano i mercati dove è
evidente che esiste una crescente domanda di qualità di vita traducibile in sicurezza alimentare, vivibilità, salubrità del territorio e socialità. Al tema dello
          lizzazione e autenticità. Questi trend sono confermati dalla crescita effettiva delle presenze e degli
arrivi negli agriturismi trentini come già evidenziato sopra. Questo tipo di vacanza mette al centro le
esperienze del turista a 360 gradi stimolando i sensi
              ~    " ]       
di genuinità dei prodotti e delle attività inserite in
un particolare territorio in contrasto all’industrializzazione e alla standardizzazione della vita urbana.
Gli elementi costitutivi della vacanza rurale sono
per antonomasia la ricettività e la didattica agrituristica, i prodotti locali declinati soprattutto nella
enogastronomia e quindi nella ristorazione.
/'  
L’agriturismo è un’offerta turistica ideale per chi
apprezza l’ambiente rurale e l’atmosfera storica e
culturale, con un forte legame alla tradizione enogastronomica. Il modello “agrituristico” contribuisce in maniera essenziale a uno sviluppo sostenibile
        
   

preesistenti, integra i redditi contadini (tramite anche un nuovo canale di distribuzione dei prodotti) e
        ~ '    
della presenza turistica al di fuori dei centri turistici.
In Italia le prime leggi regionali per regolamentare
il settore agrituristico sono del 1973 e appartengono alle Province autonome di Trento e Bolzano, le
           '  
un fenomeno che nasce del tutto spontaneamente
tra alcuni agricoltori (Barone et al., 2003). Spesso
gli agricoltori vedono questo tipo di accoglienza
anche come un mezzo per promuovere la vendita
dei propri prodotti.

Come emerge nel rapporto per l’agricoltura, nell’ultimo decennio le aziende agrituristiche in Trentino
 ~     [JJ  
2012. Il tasso di crescita di arrivi e presenze regi   ' '      ~       
'     ~      
registrato nell’insieme dell’extralberghiero e soprattutto rispetto alla tipologia ricettiva alberghiera.
Oltre all’agriturismo, la l.p. 2002/7 ha introdotto
nell’esercizio rurale una forma di ricettività che

   

    
     ' ra come agriturismo in quanto il proprietario non
è un coltivatore diretto o, comunque non riesce a
  
  
     
un’attività di tipo turistico. L’introduzione di questa
nuova tipologia ricettiva mira da un lato a recuperare l’utilizzo di numerosi immobili della tradizione
agro-silvo-pastorale dismessi e dall’altro a intercet
      ~   
espressioni territoriali. Riportando il testo contenuto del Rapporto dell’agricoltura della PaT (2012)
“uno degli elementi innovativi della normativa sugli esercizi rurali è la previsione di deroghe rispetto
agli standard edilizi ordinariamente previsti per la
     
    
 '         '   
del gestore dell’esercizio rurale, una sorta di patto
contrattuale mediante convenzione sottoscritta con
il Comune, alla manutenzione del territorio circo " <  y      
  
         X*+X
esistevano solo 4 strutture (2 in Val di Rabbi, uno a
Telve e uno a Calavino).
/       
 
    
;  
Per quanto riguarda il legame tra agricoltura, territorio e marketing, diverse sono le produzioni agricole
  '   '   
  
    ' " x     
    '      " x ~
            ' '           
 '    "?"Y"   ' ' che protette (I.G.P.).

Formaggi
| D.O.P. - Asiago
| D.O.P. - Grana padano –Trentingrana
| D.O.P. - Spressa delle Giudicarie
| "?"Y"  Y    >  \ {
| D.O.P. - Provolone Valpadana
Olio
| D.O.P. - Garda - Trentino
| Prodotti a base di carne
| I.G.P. - Mortadella Bologna
Ortofrutticoli
| D.O.P. - Mela Val di Non
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| D.O.P. Susina di Dro
Pesci
| I.G.P. - Trote del Trentino
| I.G.P. – Salmerino del Trentino
<    ~  q^     zione rientra in disciplinari DOC. In particolare i
seguenti vini sono riconosciuti come DOC e IGT:
| D.O.C. Casteller
| D.O.C. Lago di Caldaro
| D.O.C. Teroldego Rotaliano
| D.O.C. Trentino - Trentino Superiore
| D.O.C. Trento
| D.O.C. Valdadige
| D.O.C. Valdadige Terradeiforti
| I.G.T. delle Venezie
| I.G.T. Vallagarina
| I.G.T. Vigneti delle Dolomiti
]         cazione fra i prodotti e il territorio con operazioni di
marketing territoriale chiamata prima “Senti la differenza!” e poi evoluta nel progetto Qualità Trenti     '  y      ' 
cooperative agricole e non ai piccoli produttori ed
è coordinato dalla Federazione Trentina della Cooperazione.
\      ~        
Slow Food: il Vin Santo Trentino, il formaggio Vezzena, la razza bovina Grigio Alpina, il Puzzone di
   !      >   Y ±
le Ciuighe del Banale, il Formaggio del Lagorai , il
   \   {    Y    '"
Fanno parte del progetto Arca del Gusto tra gli altri, la razza di capra pezzata mochena, l’asparago di
Zambana e la radice dell’ors14.
           presentativi della tradizione trentina è l’Atlante
dei Prodotti Agroalimentari del Trentino dove sono
segnalati 106 prodotti tradizionali ormai in via di
estinzione. Tale rilevazione dei prodotti tradizionali
è prevista dal D.M. 350/99 e dall´articolo 8, comma 1, del D. Lgs. 173/98. L´attivazione di una consultazione su vasta scala ha portato ad una prima
individuazione di oltre 66 prodotti “tradizionali” a
livello provinciale, successivamente inseriti nell´el-
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enco nazionale dei prodotti tradizionali approvato
nel luglio del 2000. Sono poi stati segnalati altri
        '   +*`
prodotti approvati con il D.M. 22 luglio 200415.
x   
  

in Trentino di agricoltura di montagna che ha trovato il proprio successo nel progetto di promo-commercializzazione di “TrentinErbe” progetto nato
all’inizio degli anni 2000 attraverso la costituzione
         
ed aromatiche (Florere) e di un gruppo di agricoltori (“Montagna e Benessere”) nato da un’iniziativa
di un piano leader locale. Il progetto è stato incentivato anche grazie all’approvazione del decreto del
Presidente della PaT del 24/9/2008 n. 41-148 che
contiene un regolamento per disciplinare la produzione, compresa la raccolta spontanea, la trasformazione e la commercializzazione delle piante,
loro parti e relativi derivati, coltivate o raccolte nel
territorio provinciale per uso erboristico e per la
produzione dei seguenti prodotti:
a.           
operazioni di prima trasformazione, comprese
l’essicazione, il lavaggio, la defogliazione, la
cernita, il taglio e la distillazione;
b. prodotti alimentari erboristici.
Per diventare un produttore oltre che avere la residenza in Trentino è necessario frequentare un corso
di 88 ore preparato dalla Fondazione Edmund Mach.
!          \x\   X**^

        
trasformate e vendute indipendentemente, mentre
dal 2006 si è iniziato a lavorare con terzi per la produzione di cosmetici e altri prodotti, per esempio
unendo erbe con marmellate. Le piante spontanee
possono essere coltivate o raccolte nei prati, ma vi
è una quantità massima e deve essere superato il
corso presso Trentinerbe ed avere il patentino. La
      '              
necessariamente di bassa quota e fertili servono per
  ~  '   ca turistica. Un’opportunità non ancora sfruttata
al massimo in Trentino (rispetto ad altri territori) è
     '        
un’ottica turistica (cosmesi), legame che potrebbe
rafforzare e legare insieme concetti di salute, sostenibilità e autenticità. Parallelamente alle potenzialità emergono anche dei rischi in questo settore,
15

14

Per avere la lista completa dei prodotti segnalati nell’Arca del Gusto del
Trentino Alto Adige: http://www.fondazioneslowfood.it/arca

Per avere maggiori informazioni sull’Atalante dei prodotti tradizionali del Trentino: http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/
Prodotti/Prodotti-Tradizionali
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infatti crescono le aziende che sull’onda del successo del progetto Trentinerbe copiano i prodotti senza
rispondere a un disciplinare e a volte non mettendo
 
  " !y    ' 
            matori e penalizza gli altri produttori.
Le RR rappresentano un luogo naturale dove si
potrebbe incentivare e strutturare la produzione di
      '  
legate alla salute e alla sostenibilità. Non tutte le
  '       
 
hanno un marchio e si potrebbe lavorare in questo
senso, aiutando questi produttori con maggiori con   "
Comunque per il futuro è importante tenere a mente
 ~           
fondamentale per il successo dell’azienda di piante
            | '"
Le aziende devono scegliere i propri consumatori
  y  '      
servizi complementari, come visite guidate per mostrare come si coltivano le piante oppure laboratori
per insegnare come si lavorano. Questi imprenditori (la maggior parte sono donne) non sono di solito
specialisti dell’agricoltura, ma provengono da settori diversi. E’ un sistema aperto, ci vuole iniziativa; ma proprio per questo all’inizio è fondamentale
l’assistenza. Sicuramente è importante quella tecni '         ~  tante sarebbe incentivare il supporto da parte di una
'         
che aiuti le aziende, soprattutto le nuove, a costruire
delle connessioni a mettersi in rete con altri attori
per dare luogo a sinergie comuni.
Accanto alle         , il prodotto ortofrutticolo sembra detenere importanti
    '        "
Infatti, in un’ottica di valorizzazione turistica va
considerato un alimento con caratteristiche nutrizionali e soprattutto emblema di una tradizione culturale.
In quest’ottica di valorizzazione delle culture locali è essenziale creare dei circuiti di promo-commer     
 
che si basino su alleanze tra produttori, albergatori
   "    y 
    '
di marketing per differenziarsi usando le peculiarità locali e quindi puntando sull’identità di un territorio. Come suggerisce il Segretariato Permanente
della Convenzione delle Alpi (2013) gli obiettivi di
una tale strategia di marketing devono essere iden    " Y     

   

        | '      
una destinazione di essere riconosciuta come luogo
  " ! {     '    
la gastronomia, le AAPP e l’artigianato sono fattori
di forza su cui fare perno per contraddistinguersi
come luogo e comunità. In secondo luogo è neces           '   '
conto della maggiore variabilità delle condizioni

       " ] 
l’innovazione, fondamentale per realizzare siner' 
     
 
di prodotti ma di processo e soprattutto che deve
 
         
lungo periodo.
Una tale strategia di marketing non necessita di
investimenti pesanti soprattutto in termini infrastrutturali ma di investimenti nel capitale umano
e culturale. Affermarsi come destinazione autentica, contraddistinta dalle sue produzioni locali che
rappresentano un’identità culturale e dal tentativo
   
'  y
 
competitivo cruciale per mantenere la propria posi      "       y
costituire un’opportunità sia per le località sciistiche poste a quote basse che possono scegliere di
ridurre l’offerta invernale investendo nelle altre sta'      ~  '  
hanno ancora un’offerta turistica distintiva. Come
suggeriscono Ketterer e Siegrist (2011) una tale
strategia deve essere costruita in sinergia non solo
            " ! {
        @@YY  y    
spazio di collaborazione sia tra luoghi (dando vita
un’offerta turistica trasversale a tutta la provincia)
che tra settori (attivando sinergie coerenti e distintive). La frammentazione e la concorrenza tra desti  y      '    
in un contesto di concorrenza sleale (Segretariato
Permanente della Convenzione delle Alpi, 2013).
È importante anche promuovere visite dirette agli
agricoltori in modo da creare nuovi canali di vendita per gli stessi e creare un valore aggiunto per
l’intera destinazione, che è garantito dalla presenza
di un’area protetta che è garante della qualità dei
prodotti e alla stesso tempo facilitatore delle nuove
reti. Per valorizzare maggiormente i prodotti trentini bisogna trovare nuovi canali, e uno di questi è il
contatto diretto con il turista, ponte tra albergatore
e agricoltore, in questo modo si creano nuove alleanze commerciali.
La cooperazione tra albergatori e produttori permette la nascita di nuovi prodotti turistici e il rag-
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giungimento di nuovi target dal momento che i tu   '        ~    
interessati a conoscere i prodotti e la cultura locale.
Y '        y      zione win-win dove tutti hanno dei risultati positivi.
Sebbene la domanda legata ai prodotti locali e tipici sia in crescita, c’è la necessità di rafforzare le
strategie di promo-commercializzazione su questo

           
nicchie (per esempio legate alle realtà dei GAS),
      ~   \  >  @\!       ~ 
ruolo dell’albergatore come ambasciatore del territorio e affrontando anche problemi legati all’in        "
La FEM svolge un ruolo importantissimo nell’assi   
  ' '    
in tutti i settori dell’agricoltura, dai piccoli frutti, ai
'        " ?tre che possedere un centro vivaistico, la Fondazione Edmund Mach con la creazione del Centro per
il Trasferimento Tecnologico svolge un ruolo importantissimo per lo sviluppo agricolo del Trentino
fornendo assistenza tecnica formativi agli esistenti
e potenziali agricoltori.
&  
È fondamentale nei prossimi anni impostare un’agricoltura nelle AAPP che risponda alle esigenze
del proprio territorio, che occupi giovani e donne
e che basi la sua competitività non tanto sulla mas           
ma che si basi sulla sua unicità e qualità e quindi
legame con il suo luogo di produzione. Inoltre è essenziale coinvolgere i giovani per assicurare continuità e innovazione nell’agricoltura locale.

È fondamentale ancora una volta ricordare che il
turismo per sua natura e necessità crea facilmente
sinergie con altri settori produttivi, in primis l’agricoltura come pratica fortemente legata al territorio,
    {       '' 
prodotto da una destinazione.
Nelle AAPP, in particolare è fondamentale costruire
sinergie coerenti con gli obiettivi di tutela ambientale delle stesse per incentivare pratiche che migliorino la biodiversità sia di habitat che di specie e allo
     '   ''  to. Il paesaggio è infatti non solo una sintesi rappresentativa della storia culturale locale ma è anche
un fattore di riconoscibilità e attrattiva turistica.
Costruire sinergie positive tra agricoltura e turismo
          -
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le attività agricole fornendo nuove opportunità imprenditoriali. Incentivi che mantengono e migliorano l’occupazione nel settore agricolo stimolando il
ricambio generazionale, l’occupazione femminile,
  {  '    
la qualità della vita nelle aree montane.
Nel contesto della valorizzazione delle produzioni
agricole nelle AAPP, è fondamentale promuovere
un’agricoltura basata su sostenibilità e naturalità e
quindi l’adozione di metodi tradizionali e biologi '         
usate, un’agricoltura multi-funzionale che si integri sia nei progetti di conservazione attiva che nelle
iniziative di valorizzazione turistica e che sia culturalmente legata al territorio quindi promuovendo la
reintroduzione di specie autoctone e culture locali e
     "
Y 
     ' 
   '   @@YY    rizzazione turistica e di coerenza in un quadro di sostenibilità, è fondamentale attivare una governance
partecipativa e collaborativa che coinvolga in primis gli stakeholder provinciali rilevanti di tutti e
tre i settori e in particolare la Fondazione Edmund
Mach. In secondo luogo è necessario coinvolgere
'             corsi di formazione e di creazione di reti sia tra
agricoltori stessi sia verso altri settori; acquisire
competenze per comunicare e valorizzare la propria
attività agricola dovrebbe essere parte di questo
processo. L’area protetta assume quindi un ruolo di
promotore e spazio d’eccellenza e di integrazione
orizzontale. Mentre a livello provinciale è necessario armonizzare tutte le iniziative locali in modo da
facilitarne una promozione sistemica perseguendo
quindi un coordinamento verticale ma anche incentivando uno spazio di collaborazione tra gli stessi
stakeholder provinciali. Questo è fondamentale
per assicurare il ruolo attivo di Trentino Sviluppo e
  @\         
marketing.
Per riassumere, il mantenimento dell’agricoltura
tradizionale in zone montane è fondamentale per
garantire e migliorare la biodiversità intrinseca a
molti ecosistemi con i relativi servizi ecosistemici,
e per mantenere alto il livello di occupazione nel
settore agricolo. Inoltre, le pratiche tradizionali pro        ~   
 
  ~        ' 
potenziale di valorizzazione turistica di un territorio
e del suo patrimonio. Rimane quindi fondamentale
   
'  ~ '   '
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coinvolte e sensibilizzate sulla stretta relazione tra
tecniche agricole, biodiversità e paesaggio.

/       
sostenibile nelle aree protette
Per assicurare il perseguimento degli obiettivi della strategia TurNat è necessario mettere in pratica
le diverse politiche per uno sviluppo turistico sostenibile (come descritto nel capitolo dedicato), le
quali possono utilizzare diversi strumenti e posso '        ~ '     stinazione e quindi il coinvolgimento del maggior
             ~
operativa del coinvolgimento degli operatori economici.
     
  
   '          co sostenibile?
Come si è visto, una tale complessità di settori e
obiettivi impone una governance collaborativa e
         " ]      '      ne del ruolo pubblico/statale, come risultato di una
società basata su network a diversi livelli, dove il
pubblico, da un modello interventista-regolatore
           '  
(da governing a governance) (Stoker, 1998; 2006).
Molti studi hanno testimoniato l’esigenza sia di
decentralizzare le politiche in un’ottica di sussidia    '        
 ~      stakeholder,
siano essi intesi come enti locali, imprese, società
civile, comunità locale.
Nella pratica, una governance collaborativa o partecipativa  y          se forme concretizzandosi in processi partecipativi,
incontri informali, dibattiti, tavoli di lavoro, diffusione di informazioni attraverso i media, comitati
di consulenza e organi di coordinamento, ma anche
attraverso accordi E partenariati pubblico-privati
(Zapata e Hall, 2012; Ansell e Gash, 2008; Rhodes,
1997). La necessità di una governance partecipata
è sancita, come abbiamo già ricordato in precedenza, in importanti documenti internazionali come
l’Agenda 21 e in tutti i documenti che affrontano
esplicitamente i temi della sostenibilità. Questi approcci pluralistici sono sostenuti da due presupposti, il primo normativo e legato al coinvolgimento
delle comunità e degli stakeholder locali alla luce
di principi di democratizzazione, legittimazione ed
empowerment (Rudaz, 2011), mentre il secondo ha

   

che fare con il tema dell’interdipendenza e ha radici
negli studi di business e organizzazione.
Nel contesto del turismo sostenibile nelle AAPP
è rilevante citare un passo dell’articolo di Jamal e
Stronza (2009) dove viene evidenziato il cosiddetto
gap tra fruizione e conservazione derivante da diverse impostazioni conoscitive e organizzative dei
rispettivi settori.
“Molte organizzazioni di management delle destinazioni tendono a focalizzarsi sul marketing e la
promozione e non sono strettamente coinvolti negli
         
  cazione del loro uso sostenibile –compito degli amministratori e degli enti preposti alla gestione delle
@@YY" ]   '    | ' zione ha serie conseguenze per la sostenibilità della
destinazione. Nelle aree protette, tale questione è
        ' 
della fruizione (turistica e abitativa) e la gestione
della conservazione (della biodiversità e della cultura locale) e rende evidente il legame tra fruizione
e conservazione.” (Jamal and Stronza, 2009, p.171)
] '      y  
 ~    
   ~   '      
rispecchi ogni aspetto di tale problematicità e che
quindi includa nel suo policy-making diversi stakeholder. Sebbene sia la teoria che la pratica accettino la necessità di attivare processi collaborativi specialmente per risolvere problemi complessi,
 '       
     " !   ]perial (1999) infatti, possono sorgere alcuni inconvenienti quali la frammentazione e la duplicazione

 
      
         
l’inconsistenza delle politiche tra i diversi livelli di
governo. Per evitare tali rischi, sia il mondo scien         
    " !=\>   @@YY 
  | <=!>\   
  y"
Infatti la CETS incentiva e riassume con i suoi
(           ce collaborativa. La CETS propone alle AAPP di
mettere in moto una governance basata su un approccio sia strategico che metodologico. Il primo
prescrive che il policy-making sia basato su due
       
un’analisi territoriale socio-economica e uno di
attuazione che prevede meccanismi di monitoraggio e autovalutazione. Il secondo, quello metodologico, indica invece la necessità di coinvolgere in
entrambe le fasi tutti gli stakeholder interessati. A
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questa dimensione gestionale, la CETS integra an    ~  '        
10 principi della CETS quali:
1. Lavorare in Partnership
2. Elaborare una Strategia
3. Tutelare e migliorare il patrimonio naturale e
culturale
4. Qualità della visita per i turisti
5. ! 

  

6. Y       
7. Migliorare la conoscenza mediante la formazione
8. Qualità della vita delle comunità locali residenti
9.    
10.  
patti

  


     

' -

       
Le imprese turistiche sono stakeholder fondamentali di un progetto di turismo sostenibile. In un con   @@YY
      ~   
importante che l’offerta turistica sostenibile sia anche integrata nell’offerta ricettiva. Come riconosce
la Commissione Europea (2007), accanto alla pia         mentale anche integrare i principi della sostenibilità
nelle attività delle imprese e aumentare la sensibilità legata alla sostenibilità dei turisti. Coinvolgere
il settore privato rimane un aspetto fondamentale,
specialmente per quanto riguarda le Piccole Medie
]
Y]      ~    spetto alle grandi catene, ai trend turistici dato che
non hanno una grande rete di conoscenze e fanno
~        " @
~   '  Y] chiudono un enorme potenziale per generare innovazione e sviluppo diffuso.
]      Y]     y   
nell’ adozione di strumenti volontari quali codici
di condotta, di best environmental practice, ecolabel, sistemi di gestione ambientale (environmental
management system - EMSs) ed indicatori di performance ambientale. Ayuso in uno studio del 2007
sulla sostenibilità nell’industria ricettiva spagnola,
            '
' '    ~    
sono gli ecolabels e i sistemi di gestione ambien-

tale.
Anche in Trentino si è cercato di coinvolgere il
settore ricettivo per migliorare le performance
ambientali. Con l’esperienza nata all’inizio degli
anni 2000 all’interno del Parco Naturale Adamello
Brenta, il quale ebbe successo nel coinvolgere molti imprenditori del suo territorio in un progetto che
cerca di integrare tre elementi: il primo si riferisce
alla rete (tra operatori e parco, ma anche tra operatori stessi) dove si costruisce una visione comune
e si condividono esperienze, il secondo riguarda la
                
   
turistiche sull’ambiente (a tal riguardo il PNAB ha
elaborato dei protocolli molto simili a quelli dell’E 
                 
         keting territoriale dove la struttura viene invitata a
coinvolgere l’ospite per fargli scoprire l’unicità del
patrimonio del Parco attraverso una serie di attività
gratuite contenute nella cosiddetta ParcoCard.
Vista l’intensità degli impatti turistici, il quadro
del turismo è completato con alcuni dati sulla sostenibilità delle strutture ricettive andando a vedere
  
     
di miglioramento di gestione ambientale riducendo l’uso delle risorse e del fabbisogno energetico e
aumentando la raccolta differenziata. I dati aggior       =  ]>?
+#*** =
  Y     toriale circoscritta al territorio del Parco Naturale
Adamello Brenta) e sono stati raccolti da diverse
fonti: dal sito dell’ISPRA16 per quanto riguarda l’Ecolabel, dal sito dell’APPA17 per quanto riguarda le
  =@>     Y<@18 per i dati
    Y    @ 19, per
  '     
   
ISO 14000. La Figura 28 mostra la distribuzione
             =    ~      ^j  
 
'      
Y       y        [q !muni trentini del Parco Naturale Adamello Brenta.
x   =@>      
nessuna struttura ricettiva, mentre la ISO 14000 è
stata scelta e attuata da una sola struttura.
16 "    "'"      
17 "" ""  ª 
18 http://www.pnab.it/vivere-il-parco/dove-dormire/alberghi-e-garni-qp.
html
19 http://www.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.
jsp?ID_LINK=266&area=7
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' &; Distribuzione strumenti volontari di gestione ambientale
nelle strutture ricettive in Trentino

 ?

   

Come hanno dimostrato le nostre ricerche condotte dopo 10 anni dall’inizio di questo progetto che
è considerato una best practice a livello europeo e
che ha vinto nel 2009 un premio della Commissione Europea riguardante le pratiche di Responsabi >  ]     y     
debolezza che mettono a rischio la continuità stessa
del progetto.
Il caso Qualità Parco (QP) ha dato vita all’omo !   Y      
ambientale integrata da azioni di marketing terri  "        
       '     y
essere trovata nell’Approfondimento: Garantire
          "

I laghi Corvo nel Parco Nazionale dello Stelvio, foto di A. C.
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Obiettivi e assi strategici
In seguito al lavoro di ricerca e di co-progettazione con gli stakeholder      
videre obiettivi e linee guida della strategia di valorizzazione delle AAPP trentine che garantisca un uso
consapevole delle risorse territoriali attraverso l’ideazione di progetti e interventi sostenibili da un punto
di vista economico, ambientale e sociale.
La strategia TurNat si pone i seguenti obiettivi:
| aumentare la competitività e la sostenibilità dell’offerta turistica trentina;
| rispondere a una domanda turistica di naturalità e autenticità in continua crescita;
| 
              
turistici (in senso spaziale e temporale);

     '    



| favorire l’integrazione del sistema delle AAPP del Trentino con le attività economiche del territorio;
| valorizzare il patrimonio naturale e culturale in maniera innovativa favorendo sinergie tra turismo,
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agricoltura e tutela della biodiversità e favorire l’uso e la fruizione consapevoli, equilibrati e sostenibili
di tali patrimoni;
La strategia (vedi Figura 29) è suddivisa nei seguenti tre assi strategici riferiti a macro-ambito tra loro
interdipendenti, quali:
a. offerta turistica sostenibile
b. informazione e comunicazione
c. governance
Nelle pagine seguenti verranno delineate le linee guida strategiche da declinare in ogni territorio delle
AAPP rispetto ai tre assi.

Informazione e
comunicazione

C

B

Governance

A
' &:

Offerta turistica
sostenibile

Assi strategici di TurNat
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Sei premesse

1.
ll turismo natura è un segmento in crescita.
]       '   ~     \         
trova oggi a fare i conti con uno scenario complesso a livello sia nazionale che internazionale. Le zone ad
alto valore naturalistico come le AAPP sono attualmente interessate da una grande popolarità per diversi
tipi di target.
I cittadini europei passano la maggior parte della loro vita in contesti urbani densamente popolati e la
crescente ricerca di uno stile di vita più sano diventerà una delle chiavi strategiche di accesso al mercato
  " x    
        {    ~       "
=         
 '      '       
dolce, AAPP ed enogastronomia locale e pulita.
Un’offerta organica di turismo sostenibile basato sulla naturalità  y
 '  
                y  
       
occupazione sostenibile in Trentino.

2.
Tutte le montagne trentine possono contribuire allo sviluppo turistico sostenibile del segmento natura, ma AAPP ben gestite e radicate in un territorio sono meglio predisposte a fornire esperienze
nella natura che possano essere sostenibili e competitive a livello internazionale.
Ci sono molte best practice a livello internazionale che suggeriscono come molte attività ricreative (ad
esempio mountain bike, un cicloturismo lento, il camminare o l’andare a cavallo) e relativi servizi, siano
meglio erogati qualora esista un ente di gestione del sito. Inoltre, la presenza di un’area protetta è solita      '         '   "      ~
'          
         Dolomiti. È quindi
importante distinguere la scelta di quei territori che hanno riconosciuta l’importanza dei valori naturali e
culturali e hanno intrapreso un percorso coerente di sviluppo.

3.
Il successo economico del turismo natura nelle AAPP del Trentino è imprescindibile dalla qualità
della conservazione naturalistica e paesaggistica dell’area.
Lo scopo principale delle AAPP è una costante protezione e il miglioramento dei valori naturalistici.
!y '         
     " x @@YY  
 $    '    | '            

si basa sulla bellezza e la naturalezza dei luoghi e quindi potrà essere competitivo solo se viene garantita
     @@YY" ®       '       ''      '                '     
garantite dall’Ente Gestore in coerenza con il piano di gestione.

4.
Lo sviluppo sostenibile del turismo nelle AAPP è imprescindibile da una governance integrata tra
settori, livelli e parti sociali.
>       '      
     ' \ <          '   know how del settore pubblico e privato. Si rende quindi necessaria
una stretta collaborazione sia a livello provinciale che locale per integrare le diverse prospettive e competenze, creando sinergie ed esperienze di turismo natura. Questo approccio integrato anche a livello
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turismo trentino.

     

 ~   

     

5.
Coinvolgere il settore privato è un passaggio fondamentale per ridurre l’impatto ambientale delle
diverse aziende, aumentarne la compatibilità ambientale e quindi per assicurare un’esperienza unica all’ospite.
Coinvolgere gli operatori economici 
                 '     '   " <                ''        '            
     " x    '              
termini di marketing evitando la proliferazione di marchi che confondano il turista.

6.
La competitività e il successo del Trentino come destinazione di turismo sostenibile e di turismo
  *                   +  
promo-commercializzazione.
È fondamentale integrare le attività promozionali del sistema trentino e degli enti gestori delle AAPP
           ''    '            {
da posizionare il Trentino come una destinazione premium del turismo sostenibile e del turismo natura.
]      | '                     @@YY    {             
e sulla necessità di adottare comportamenti adeguati.

 <

Il lago di Valda nella Rete di Riserve Alta Cembra-Avisio, Foto di L.Marinelli
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'F>      
L’offerta turistica nelle AAPP va progettata e sviluppata all’insegna della sostenibilità e della qualità. La
sostenibilità si sostanzia in misure che consentano di affrontare gli impatti negativi del turismo sia a livello
ambientale che sociale e in particolare, visto che si tratta di una strategia per luoghi ad altro pregio naturalistico, di contenere le esternalità negative per l’ambiente. Tali misure quindi possono riguardare tanto
'           '             
    ''
   '         '       
alleviare la pressione turistica sui luoghi, attraverso ad esempio il ricorso a forme di mobilità alternativa
al mezzo privato o ripensando l’offerta turistica territoriale per attrarre ospiti al di fuori dei picchi stagio         y        '    
 
  
interventi infrastrutturali.
La sostenibilità non va però intesa genericamente come una forma di limite o di ridimensionamento
del fenomeno turistico, ma – e lo dimostrano innumerevoli esperienze internazionali – come un’opportu '  '   
   " x        

   '    $    '      ~  
      leanza tra ambiente e sviluppo e a quei territori che hanno fatto dell’ambiente un motore dello sviluppo loTurNat – Una strategia di sviluppo turistico sostenibile nelle Aree Protette del Trentino
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>      

cale. Infatti, si parte da almeno due presupposti, dal vantaggio economico dovuto al risparmio di acqua
ed energia e al vantaggio competitivo che l’impresa e la destinazione possono acquisire distinguendosi
       ''   '           ~   
questioni ambientali.
Questo asse strategico individua alcune linee guida per progettare e sviluppare un’offerta turistica coerente e organica all’insegna della sostenibilità e della qualità. Il mercato turistico mostra segnali di interesse
    '       " x     ~           '    ~  '          '   
prodotto turistico territoriale.
Il miglioramento della sostenibilità dell’offerta si realizza quindi attraverso un ampio spettro di azioni realizzate da molteplici attori territoriali che devono coordinarsi nell’ambito di un quadro strategico comune.
In particolare, è fondamentale coinvolgere tutti gli stakeholder che possono contribuire alla costruzione
di un’offerta integrata. Quindi, vanno coinvolti diversi portatori d’interesse dai tre settori principali - turismo, natura/ambiente e agricoltura - ed altri settori complementari come quello degli usi civici, della
 ~  '           " <      ''   
del livello provinciale e locale ma anche gli attori privati e i cittadini stessi, ossia tutti quelli che avranno
un vero e proprio ruolo nell’attuazione operativa dei suoi contenuti e quindi, prima di tutto le imprese
turistiche e agricole, gli amministratori locali, i rappresentanti delle AAPP e delle ApT/Consorzi turistici,
     "
Gli obiettivi che questo asse mira a raggiungere possono essere espressi come segue.
| Garantire qualità dell’offerta turistica evidenziando il legame tra sostenibilità, natura, territorio;
| !    
'        
     
| % 

 '       '   

    
 



  
    

    



 

| Garantire al turista un’esperienza unica attraverso lo sviluppo di prodotti turistici destinati a quelle
nicchie del mercato altamente sensibili ai valori promossi dalle AAPP;
| Rispondere ai nuovi bisogni sociali attraverso la creazione e il mantenimento di opportunità di lavoro
e occupazione rendendo le AAPP hub sociali di sviluppo e innovazione.
X [  # \J         #( (  '

Il Trentino si è dato da tempo un progetto di sviluppo che pone al centro l’ambiente. L’ambiente naturale
          y '             miche e lavorative. Basti pensare al turismo, che deve la sua esistenza in Trentino alla bellezza dell’ambiente, alla maestosità delle sue montagne, alla ricchezza del patrimonio naturale e culturale. Che poi il turismo sia diventato la prima industria provinciale lo si deve anche alla capacità di costruire una macchina
organizzativa evoluta, ma è la natura, in tutte le sue molteplici forme e manifestazioni, il vero “datore di
        " ] \      '            
suo contesto naturale anche in termini di notorietà e immagine, come dimostrano numerose ricerche condotte sui turisti italiani (tsm - Sociometrica, 2012; Trentino Marketing, 2012), che riconoscono al Trentino
                   " Y      
        ~                   
dimostrare attraverso comportamenti concreti e coerenti che il rispetto della natura è parte integrante del
modo di vivere e di fare impresa, è presente nella quotidianità, è “cultura della natura”. Le AAPP potrebbero quindi diventare il terreno di sperimentazione di forme evolute di sostenibilità turistica, in grado di
dare sostanza ad un immaginario e continuare ad alimentarlo garantendo la qualità dell’offerta.
]\        #   '

Il rapporto tra turismo e agricoltura è oggetto di una rinnovata attenzione da parte degli studiosi: il mondo
dell’accoglienza e il mondo della produzione contadina possono trovare molta convenienza nell’attivare
            " ]  '    y
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garante della qualità paesaggistica, che è un elemento centrale dell’offerta territoriale. Prati ben tenuti,
           '        '      
visitatore e forniscono ingredienti essenziali per costruire esperienze autentiche e di qualità per il turista,

  ~           ''"           te alleato dell’agricoltura quando porta il turista a conoscere ed apprezzare le suggestioni della vita nei
campi. Attraverso forme di ospitalità rurale infatti molti agricoltori hanno potuto sperimentare l’avventura
    '          " x 
       
interessati alle produzioni locali ha inoltre consentito di aumentare la vendita diretta dei prodotti agricoli
sia ai turisti, sia alle strutture ricettive che propongono ai propri ospiti la tipicità in cucina.
+    [             #         $ 
           # '

Y 
'                 
 '    
turistici. I maggiori problemi che le destinazioni turistiche alpine si trovano ad affrontare sono legati alla
                           lizie o del picco delle vacanze estive. La pressione esercitata sui luoghi è talvolta in-sostenibile: provoca
  '       ' '        '  
   
gestionali delle imprese, che affrontano momenti di alta occupazione e momenti dove questa è bassa o
 "           '      
        '      '                 " x
cosiddette “code stagionali” attualmente periodi marginali sui quali si è investito poco dal punto di vista
dell’offerta. È necessario interrompere un circolo vizioso che prevede scarse presenze per mancanza di
  '                  " >   so un investimento nella creazione di offerta legata alle suggestioni stagionali le AAPP saranno in grado
di suscitare attenzione e generare nuova domanda, che richiederà servizi e strutture di accoglienza. Per
                y   
      
operatori nella creazione dell’offerta territoriale.
Garantire al turista un’esperienza unica attraverso lo sviluppo di prodotti turistici destinati a quelle
 $      ??'

Il mercato turistico è cambiato radicalmente. Oggi la domanda si è ristrutturata in numerose nicchie, che
rispecchiano motivazioni, interessi, passioni dei turisti. Nel costruire l’offerta le AAPP devono sintoniz           
   
              ~               
 
   y                          
servizi, competenze. Le nicchie di mercato dimostrano grande reattività alle proposte in grado di soddi 
        ~    
   " <   ' 
                         
  
     ¢    @\ \   | '       ~    
e programmare interventi adeguati di progettazione e di comunicazione rivolta alla domanda potenziale.
                    # 
lavoro e occupazione rendendo le AAPP hub sociali di sviluppo e innovazione.

Le AAPP possono essere soggetti di impulso all’innovazione e alla competitività del turismo e degli operatori economici attraverso la valorizzazione delle risorse locali. I territorio alpini sopravvivranno solo
se saranno capaci di darsi un progetto in grado di valorizzare le risorse locali mettendole in dialogo con
i grandi temi globali: sostenibilità, nuovi bisogni sociali, cambio climatico. La sostenibilità, intesa come
capacità dell’uomo di porsi in rapporto simbiotico con l’ambiente naturale, rappresenta un brodo di coltura
in cui potrebbero germinare forme innovative di impresa nell’ambito dell’ospitalità, della ricerca, dell’edilizia. Le AAPP potrebbero diventare da questo punto di vista dei riferimenti dell’innovazione, grazie alla
loro profonda conoscenza degli ecosistemi locali naturali e antropici.
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Gli assi di azione
@   
  ' @                  
dell’offerta in termini di standard e di prodotto turistico vero e proprio.

C

B

Offerta turistica
sostenibile

Ridurre gli impatti
Garantire qualità

A
Sostenibilità

Temporalità

Accessibilità

Stagionalità

Fruibilità e
mobilità

Autenticità
Lentezza

Cultura
dell’accoglienza
e del territorio

Rallentare
i ritmi
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Naturalità
Star bene
nella natura
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Garantire la qualità dei prodotti turistici delle AAPP è fondamentale per costruire un’immagine distintiva
delle stesse. Essere riconosciuti come destinazione o impresa di turismo sostenibile implica rispettare
standard misurabili attraverso indicatori di performance e di processo.

Le AAPP saranno promotrici di comportamenti virtuosi e pratiche d’eccellenza non solo in campo ricet        '            
prodotti locali che rappresentano la sintesi riuscita delle culture materiali del territorio.
Le azioni previste per quest’asse sono le seguenti:
| Creare una piattaforma che consenta agli operatori di partecipare a un percorso di sostenibilità ambientale per garantire esperienze “green” ai turisti:
• Y ' 
                '    lutando l’adozione di marchi riconosciuti (es: Ecolabel, Ecoristorazione, biologico) e l’eventuale
adozione di marchi locali complementari in un’ottica di miglioramento continuo supportandoli mediante attività di formazione;
• Favorire alleanze tra operatori turistici e produttori agricoli per la valorizzazione di produzioni a km
zero e iniziative di sviluppo di distretti biologici;
• Promuovere l’adesione al programma «Ecofeste» per gli eventi locali;
• Favorire lo sviluppo di reti lunghe e alleanze internazionali con progetti già esistenti e di successo
   @  =@> @   @   '  '   @ 
| Y  

       

     

   

 ' ' 

| Valutare l’individuazione di un sistema di monitoraggio integrato per le destinazioni ispirato al Sistema Europeo degli Indicatori Turistici che permetta ad ogni area protetta di individuare gli obiettivi
prioritari della strategia di gestione turistica e le eventuali azioni per perseguirli.

 ;

La foce del Fiume Sarca nella RR Basso Sarca, foto di Rete di Riserve Bassa Sarca
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Elementi da considerare nel contesto di adesione a strumenti di gestione ambientali per imprese turistiche (elaborazione propria)
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Da consumatore, come riconoscere la
serietà di un marchio ambientale?
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Da impresa, come dare un valore aggiunto al
proprio marchio ambientale e fare diventare
la sostenibilità un vantaggio competitivo?

• Impegno concreto e visibile nelle informazioni
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• Indicatori di performance ambientale

• Creare reti con altre aziende e fornitori con gli stessi
valori
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La salita verso la Cima del Monte Parì con vista sul lago di Ledro nella Rete di Riserve Alpi Ledrensi, Foto dell’archivio Consorzio
per il Turismo della Valle di Ledro
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La strada del Ponale che collega Riva del Garda alla Val di Ledro nella Rete di Riserve delle Alpi Ledrensi, Foto dell’Archivio Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro
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x  '   '            \ " x    @@YY  y lorizzare tutte le stagioni, anche quelle attualmente poco praticate dal turismo, differenziando le attività e
i prodotti in modo da incentivare la fruizione su tutto l’arco dell’anno. Ogni stagione ha colori, profumi,
intensità e ritmi unici. Sono miniere di opportunità, di stimoli, di idee. Secondo lo studio dell’Accademia
]  >[">   X*+[   '  y

'        
 '                       {   ferta integrata e intersettoriale che possa essere attrattiva sia per i residenti che per i turisti.

Le azioni previste per quest’asse sono le seguenti.
| Progettare prodotti e iniziative che valorizzino la natura, attraverso contenuti che richiamino i suoi rit     '      '  '       
• Promuovere opportune alleanze con gli operatori per incentivare la garanzia di servizi turistici su
tutto l’arco dell’anno;
• ] 
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• Sviluppare programmi educativo-ricreativi per scuole e università in periodi di bassa stagione.
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Laghetto del Vedes nella Rete di Riserve Alta Cembra-Avisio, Foto di M. Fernetti
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Riscoprire il valore della lentezza come elemento integrante della vita della montagna. Riconoscere il va            '     "            
lento, profondo, contemplativo, senza fretta, per scoprire la natura e se stessi. Dare valore alla socialità
della vacanza lenta.

Le azioni previste per quest’asse sono le seguenti:
| Valorizzare i prodotti legati al movimento lento:
• Il camminare:
› Escursionismo, Trekking, Nordic walking, Ciaspole;
• Il pedalare:
› Cicloturismo, Bici elettriche, Mtb (regolato e sostenibile);
• Il trekking con asini e cavallo;
• Lo sci da fondo e lo sci da alpinismo.
| Assicurare la mobilità intermodale alternativa all’auto;
| Y '         '               'stronomico e ambientale sia all’interno di singole AAPP sia di collegamento tra varie AAPP; i percorsi
vanno resi fruibili attraverso mezzi alternativi all’automobile privata utilizzando le reti già esistenti.
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'    " @   '                 rico-culturali che rappresentano l’Area Protetta e le sue comunità. Sono elementi materiali ed immateriali,
  '       
            
  
       '                
nei paesaggi dell’agricoltura di montagna. Per trasmettere tali valori è essenziale lavorare sul tema dell’accoglienza e dei prodotti locali.

Le azioni previste per quest’asse sono le seguenti:
Accoglienza

| Facilitare e promuovere un’accoglienza diffusa di qualità nelle forme dell’agriturismo, dei rifugi, delle
baite e dei masi che trasmettano i valori del territorio per rispondere alla crescente domanda di personalizzazione del turista:
• Incentivare l’imprenditoria femminile e giovanile;
• Promuovere programmi di formazione per operatori turistici per incentivare il loro ruolo di ambasciatori del territorio e della sostenibilità;
• Promuovere, ove opportuno, iniziative di riuso di abitazioni non utilizzate favorendo l’incontro tra
esigenze dei locatari e delle comunità o studiando forme di ricettività diffusa (valutando attentamente il coordinamento con i piani territoriali di comunità).
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Prodotti e tradizioni locali

| Costruire prodotti in sinergia con l’agricoltura, valorizzando le tecniche e i ritmi delle colture locali e
legando l’esperienza turistica alla ruralità e al territorio (es.: orti, allevamento, cibo, fattorie didattiche,

• Legare il turismo del gusto ai cicli di produzione e trasformazione di prodotti a km zero;
• Valorizzare il contributo dell’agricoltura biologica e delle specie autoctone non solo per migliorare
la biodiversità, ma anche per soddisfare la domanda di salute e di unicità dell’esperienza attraverso
l’alimentazione (nicchia in decisa crescita anche per l’aumento di intolleranze alimentari).
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Lagostel nel Parco Nazionale dello Stelvio, Foto di A.C.
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Le azioni previste per quest’asse sono le seguenti:
| Progettare prodotti turistici che permettano di conoscere la ricca diversità del territorio nelle sue
moltepl 
       '          '    
olfatto) e diano la possibilità di vivere esperienze intense nella natura. Ad esempio:
• %'   

 '     ''

• x      y    
• Osservazioni naturalistiche: il bramito del cerco, il bird-watching, le impronte dell’orso.
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| Progettare iniziative, eventi e percorsi che permettano un’immersione nella natura come strumento
rigeneratore utilizzando anche il valore del silenzio e della contemplazione come elemento caratterizzante. Ad esempio:
• Barefoot;
• Pratiche di meditazione: dallo yoga al Tai Chi tra tecniche di respirazioni e di rilassamento.
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| Favorire la relazione tra arte e natura come fonte di creatività e di ispirazione per forme espressive
tradizionali o innovative. Ad esempio:
• Scultura e pittura;
• Composizione musicale.
| Progettare iniziative, eventi e proposte di educazione al vivere in modo naturale. Ad esempio:
• Bio-percorsi;
• Scuola dei sapori naturali;
• Accademia delle erbe di montagna.
'FYF'  _,     
Le AAPP possono diventare un laboratorio per pensare a un’offerta turistica fruibile da tutti e rispondere
    '            ~  " ]   
la fruibilità dei territori anche per chi non ha (o non vuole usare) l’automobile privata. La fruizione del
territorio non deve ricorrere a nuova infrastrutturazione, ma utilizzare la rete già esistente.

Le azioni previste per quest’asse sono le seguenti:
Fruibilità per tutti

| Y  
             "   ¦   
ragazzi affetti da autismo), favorendo una fruizione accessibile di percorsi già esistenti e un processo
culturale e organizzativo rivolto alla tematica delle barriere architettoniche per arrivare a promuovere
una effettiva possibilità di fruizione “universale” del territorio e dei servizi al residente e all’ospite.
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| Rendere fruibili (segnaletica, manutenzione) e visibili (mappe, applicazioni web e app) l’ampia rete
di sentieri percorribili a piedi, in bicicletta, a cavallo o con l’asino, all’interno e tra le AAPP.
| Progettare percorsi di valorizzazione del patrimonio culturale, gastronomico, ambientale, attraverso
mezzi alternativi all’automobile privata utilizzando le reti già esistenti.
| Tutelare luoghi fragili e ad alto valore naturalistico anche attraverso la limitazione o la regolazione
dell’accessibilità.
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Mobilità tra e nelle AAPP

| Incentivare collaborazioni con l’azienda di trasporto pubblico e altre aziende di trasporto e attori territoriali come gli enti amministrativi, le ApT/ Consorzi e le AAPP per migliorare le connessioni interambito.
| Assicurare una mobilità sostenibile nelle AAPP:
• ] 
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bus navetta);
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• Rendere disponibili altri mezzi alternativi all’auto a motore (es. bus, biciclette, e-bike, ecc...);
• Promuovere un sistema provinciale di noleggio e ricarica di bici elettriche che permetta il collegamento tra le AAPP del Trentino (utilizzando ad esempio i punti informativi turistici come stazioni
di supporto).
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Malga Bocche al Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, Foto di Carlo A. Turra
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Mountain Bike nel Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, Foto di Carlo A. Turra
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.F  (  
                                      
            manda per comunicare l’unicità del patrimonio naturale e storico-culturale trasmettendo i valori distintivi
 '     {  
             "
x                 
  '   " x @@YY 
chiamate da questo punto di vista a comprendere in che modo costruire valore attorno a questi concetti e
successivamente a trovare le modalità attraverso le quali raccontare e comunicare tale valore al potenziale
ospite.
Y                  y     ' ''  priati che nascono dall’intersezione tra le AAPP, che esprimono una conoscenza “situata” dei luoghi e nei
processi locali e i soggetti del marketing territoriale come ApT o Trentino Sviluppo, che esprimono invece
       ' '       '    | '     "
®         $          ~ 
             ' ¢    ~    ¢  '    ''
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natura si incontrano e discutono passioni, luoghi e interessi della vacanza.
Oltre alle azioni di marketing e comunicazione per far conoscere le AAPP e attrarre la domanda turistica,
è necessario sviluppare un sistema integrato per la distribuzione delle informazioni relative alle AAPP anche a coloro che si trovano già in loco. È anche grazie alla informazioni reperite sui luoghi, eventualmente
avvalendosi anche delle nuove tecnologie, che si facilita la fruizione dei beni territoriali e si aumenta la
                  @@YY   "
Quindi, le azioni del sistema d’informazione e comunicazione della strategia TurNat mirano a:
| Y  
 
naturale e storico-culturale.

   

    

 

     

| Promuovere un comportamento corretto da parte del turista.
| Attuare le disposizioni delle linee guida per la politica turistica provinciale in materia di promozione e
incentivare forme di marketing evolute attraverso la collaborazione tra il sistema delle AAPP e quello
della promozione turistica provinciale.
  \UJ   \ U   U        "

Secondo molti studiosi il nuovo ruolo del marketing nell’epoca della rivoluzione digitale è quello di for               " x  '    
ruolo centrale nell’economia e per le imprese (pubbliche o private che siano) è indispensabile dotarsi di
metodi e strumenti che consentano di creare e distribuire informazioni anche attraverso i numerosi canali
presenti nel sistema. Le AAPP da questo punto di vista devono cercare le opportune alleanze per veicolare
informazioni e contenuti di qualità e raggiungere una platea potenzialmente ampia di ospiti. Tali alleanze
vanno cercato con loro che promuovono il territorio trentino in tutte le sue forme (in primis le ApT e la
\  >                  @@YY  '     
   " >  {  '     '                 
e informazioni è possibile comunicare pienamente la bellezza e l’unicità dei territori e delle culture locali. La comunicazione interna e la formazione degli operatori turistici e delle aree protette gioca un ruolo
   
                  '    ''        "
?     \   #U #  [              "

Le AAPP sono le custodi del territorio, devono favorire progetti, pratiche, attività che favoriscano la pro      
          " ]       ~    y
costituire una grande opportunità di valorizzazione economica (ma anche culturale e sociale) dei luoghi, a
patto che ne favorisca una fruizione responsabile.
\             y '           
domanda ai comportamenti sostenibili. Il turista, anche quello mosso da motivazioni “nobili” di rispetto
e cura dell’ambiente durante la vacanza, potrebbe non avere tutte le informazioni sul modo corretto di
vivere un parco o un’area protetta. Va quindi progettato un sistema che consenta agli utenti di raccogliere
tutte le informazioni necessarie per vivere la propria vacanza in piena sintonia con l’ambiente naturale, e
costruire un’esperienza di vacanza “impegnata”, ma senza estremismi.
?               U `       ??
[      "

Gli indirizzi espressi dalla politica turistica provinciale fanno esplicito riferimento alla sostenibilità del
turismo. Il turismo sostenibile è visto come una “necessità” per il Trentino, che deve immaginare nuo       '     
     ~       

 ''" ®            
        
  ~  '                       
  
domanda sensibile all’ambiente e al benessere. Per continuare a sviluppare la prima industria del Trentino
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  ''     ~      '            
extra-alberghiera (seconde case in particolare), a proseguire nel sostegno dei progetti di ammodernamento
      '                  ' 
         
            
altri prodotti. Per ottenere tali ambiziosi obiettivi, è indispensabile ancora una volta stringere una colla    ''     '    
     ~   
l’ambiente.

Gli assi di azione

C

A

Informazione e
comunicazione

B
Informazione
sulla mobilità

Comunicazione
interna
Comunicazione
esterna

Informazione e formazione

Visibilità è fruibilità
Promozione coordinata
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.FXF(   _  ,  
Le azioni previste per quest’asse sono le seguenti.

| Favorire l’immediata riconoscibilità dei territori delle AAPP:
• Promuovere un sistema di cartellonistica coordinata e la riconoscibilità dei Comuni e delle Comunità di Valle delle AAPP attraverso la segnaletica sulle strade di accesso;
• Incentivare l’uso di strumenti di comunicazione per trasmettere al visitatore il ruolo svolto dall’Ente
Gestore dell’Area Protetta.
| Promuovere comportamenti consapevoli e poco impattanti:
• Riconoscere il ruolo fondamentale della struttura ricettiva nel coinvolgere l’ospite e comunicare gli
aspetti preziosi e unici del territorio;
• =                 @  Y      tanza e le caratteristiche di un comportamento corretto da parte del visitatore.
| Istituire percorsi di formazione per ottimizzare le risorse, migliorare le competenze e sensibilizzare sui
temi e le opportunità del turismo sostenibile rivolti in particolare a:
• Rappresentanti dei Comuni, delle Comunità di Valle, coordinatori delle RR, dipendenti dei Parchi:
    '          '        grata;
• Coordinatori delle RR e dipendenti dei Parchi: competenze di sviluppo prodotto e promozione turistica;
• Operatori turistici, agricoli e di ApT/Consorzi: competenze in tema di sostenibilità e miglioramento
ambientale, prodotto e di green marketing nel turismo e nell’agricoltura.

 > 2 ' * 
       R           ( ' *         y       @
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Le azioni previste per quest’asse sono le seguenti.

| Favorire una piattaforma comune di promozione dell’offerta di turismo sostenibile nelle AAPP attraverso l’utilizzo di strutture, strumenti e canali (social e tradizionali) del sistema turistico provinciale:
• Valorizzazione delle potenzialità di internet per la promozione turistica dell’offerta di turismo sostenibile nelle AAPP.
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In vista dei Mondiali di Calcio del 2014 il governo brasiliano in
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possono facilmente trovare consigli per adottare comportamenti
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| Favorire una promozione coordinata tra AAPP agendo in sinergia con altri enti e proponendosi all’esterno come un unico sistema:
•  
'      @@YY            bile all’esterno (Es. nel lay-out della segnaletica, dei centri visitatori, dei contenuti promozionali);
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• Stabilire alleanze con la rete museale territoriale (in primis MUSE ed Ecomusei) per una reciproca
promozione;
• Sistematizzare e armonizzare il sistema della promozione tra AAPP e ApT/Consorzi.

 > #  
$   W          < 
     =  #__F      F _F          $%&>!'&(
R                           
diverse iniziative nate nelle singole AAPP.

.FkF-              
      
Le azioni previste per quest’asse sono le seguenti.

| Promuovere un sistema di reperimento delle informazioni e di prenotazione dei mezzi di trasporto sostenibili tra e nelle AAPP:
• =    

  

• Promozione e diffusione delle informazioni pre-trip e on-trip e relative prenotazioni riguardanti le
 
                         zione).
| Promuovere sistemi di informazione digitali e non sui percorsi di mobilità slow in forma di guide e
percorsi tematici che promuovano la rete sentieristica, le piste ciclopedonali e altre reti di strade tra le
AAPP del Trentino:
• Rendere visibile attraverso segnaletica, guide, mappe, servizi web e app gli itinerari dell’ampia rete
di sentieri percorribili a piedi, in bicicletta, a cavallo o con l’asino, all’interno e tra le AAPP.
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Lago di Loppio nel Parco Naturale Locale Monte Baldo, Foto di M.Francesconi
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C. Governance
Per realizzare le numerose azioni presentate all’interno della presente strategia sono necessari numerosi
'  " ®        ~          
parte degli stakeholder      
           
iniziative: partecipazione, sussidiarietà e integrazione.
Lo sviluppo locale trainato dal turismo attraversa infatti diversi settori e richiede la partecipazione di numerosi attori, ognuno dei quali viene chiamato, in base alle sue competenze e responsabilità, a contribuire
al successo delle iniziative di sviluppo.
Ma la partecipazione e l’assegnazione delle responsabilità non avviene spontaneamente: è necessario
prevedere un sistema di governance che consenta di attivare i contesti, aggregare gli attori, individuare i
''    
   '            
          " ]         
   '       
 '         ' ¢    
progetti di sviluppo locale - rischiano di restare dei buoni propositi, senza ricadute apprezzabili sui territori
interessati.
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]     ~   '  ~      $     
      ~   @@YY               
lungi dal raggiungere impatti e risultati autonomamente.
L’attuazione delle azioni contenute nei precedenti assi strategici sono necessariamente legate alle risorse
               
     
   ~      '      '     
    
attrazione di capitali.
La governance delle AAPP mira ad ottenere i seguenti obiettivi
| Contribuire al rafforzamento della capacità innovativa del sistema sociale e produttivo del Trentino
(cfr. PUP) proponendo le AAPP come luoghi di sperimentazione di politiche di sostenibilità;
| %       
         ~   ' 
delle forze economiche e sociali in un’ottica di maggiore responsabilizzazione e promuovendo una
maggiore partecipazione dei cittadini nella produzione e gestione dei beni e servizi di interesse comune
(PSP, asse 6);
| Garantire l’attuazione della strategia TurNat attraverso un coordinamento verticale (tra livello locale e
provinciale) che orizzontale (sia tra AAPP sia tra diversi settori tra cui natura, agricoltura, urbanistica
e turismo);
+  J     #    
 & U"j* ??  $     $   #'

Il PUP fornisce un quadro di indirizzo per il governo e lo sviluppo territoriale all’insegna della sostenibilità, della sussidiarietà, la competitività e l’integrazione. I principi alla base delle AAPP e della strategia
che ne ispira lo sviluppo turistico sono i medesimi e quindi tali aree potrebbero da questo punto di vista
diventare dei luoghi privilegiati ove declinare in modo coerente e innovativo tali principi. Le AAPP infatti
    
          ~   
del Trentino, sperimentare nuovi approcci e nuovi metodi di innescare lo sviluppo locale.
La sostenibilità è nel DNA delle AAPP, la sussidiarietà implica una precisa distribuzione dei compiti a seconda delle competenze dei diversi livelli istituzionali e operativi, la competitività riguarda la capacità di
           '' '     '  
implica la capacità di connettersi con reti lunghe per cogliere le opportunità progettuali che si generano su
scala internazionale.
X \     k         m(   $     U        
          '

Il metodo di lavoro della presente strategia è stato caratterizzato da una notevole partecipazione delle categorie legate allo sviluppo turistico. Il coinvolgimento degli stakeholder ha permesso di costruire contenuti
               " x      '     y 
confermare il medesimo grado di coinvolgimento e continuare a sollecitare i loro contributi.
La sostenibilità del turismo, nell’accezione ampia che si vuole dare in questa strategia, è molto trasversale,
attraversa cioè tutti i sub-settori dell’industria turistica e i diversi settori dell’economia. La natura composita del turismo impone un forte coordinamento tra attori, sia a in senso orizzontare (tra diversi settori),
                " ®            postazione, l’offerta turistica sostenibile delle AAPP accolga l’integrazione intersettoriale e intrasettoriale
   ' "              
  municazione interna e per una continua partecipazione da parte dei soggetti coinvolti, anche per favorire
                             
continuo monitoraggio.
Garantire spazi continui e credibili di collaborazione e partecipazione incentivando un più diretto
  U  $  \   
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servizi di interesse;

Il turismo rappresenta un volano di sviluppo economico, talvolta a costi (sociali e culturali) molto elevati.
Il turismo nelle AAPP dovrebbe essere somministrato, come suggeriva Alexander Langer, a “dosi omeopatiche”, ovvero in modo tale da non alterare l’equilibrio ecologico di un sistema. Per massimizzare i be        '   '             
della comunità locale nella costruzione dell’offerta turistica, in modo da conferire carattere e unicità alle
proposte da inserire sul mercato e in modo da responsabilizzare diffusamente il tessuto imprenditoriale e
istituzionale locale.

/ 
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Governance

C

Attivazione di processi
partecipativi e di
parternariato a livello
provinciale e locale
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C.1. Attivazione sistematica di processi partecipativi e collaborativi a livello provinciale e
territoriale
Le azioni previste per quest’asse sono le seguenti:

| Sistematizzare e valorizzare le collaborazioni a livello provinciale coordinando diversi ruoli e competenze tra gli stakeholder provinciali (es. FEM, APPA, MUSE, Trentino Marketing, ApT/ Consorzi,
  >  >@\ !    '         
    
sistema di supporto alle gestioni locali.
• Prevedere l’attuazione della strategia TurNat attraverso il coordinamento e la responsabilizzazione
di tutti gli stakeholder coinvolgendoli attraverso consultazioni bi- o multi- laterali;
• Stipulare un accordo scritto dove obiettivi, responsabilità e azioni di sistema siano condivisi;
• Favorire l’adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) per il Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino, Parco dello Stelvio e per tutto il sistema delle RR;
• Analizzare e cogliere le diverse opportunità offerte dai fondi europei.
La Tabella 06 individua i servizi provinciali responsabili e i principali attori da coinvolgere nell’attuazione
della strategia TurNat.
Chi coordina

Attori

Risultato atteso

Dip. Turismo/ Serv. Turismo

Dipartimenti turismo e ambiente e
Trentino Marketing (TTT)

Turismo sostenibile come asse
strategico del turismo trentino

& H

Dip. Territorio/ Serv. sviluppo
sostenibile e AAPP; Serv. Turismo

AAPP, Trentino Marketing, ApT/
Consorzi, ass. di categoria, mondo
ambientalista

Prodotti turistici
sostenibili “di sistema”

( H

Trentino Marketing

Apt/Consorzi, operatori turistici

Valorizzazione del turismo
sostenibile nelle AAPP nelle
attività di promozione

Fase


)* ?

La governance provinciale della strategia TurNat

| Attivare processi partecipativi e di partenariato a livello locale secondo i metodi e le fasi previ  !  =     \   >   ¢ !=\>       
 
   '            
 ''  azioni locali di
sviluppo turistico:
• _ 
 
dinatori RR);

       

          -

• Individuare insieme a tutti i portatori d’interesse quei valori ambientali e storico-culturali distintivi
del territorio;
• Stipulare un accordo scritto dove obiettivi, responsabilità e azioni locali di sviluppo siano condivisi.

TurNat – Una strategia di sviluppo turistico sostenibile nelle Aree Protette del Trentino

Governance

157

La Carta Europea per il Turismo Sostenibile
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Malga Valchestria nel Parco Naturale Adamello Brenta, Foto di G. Alberti
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e le azioni da portare avanti.
• Mancanza di risorse.  ;    H      
                  
       H       
parte degli attori coinvolti.
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Dopo avere analizzato lo stato dell’arte relativo alle forme di sviluppo sostenibile del turismo nelle AAPP
e avere prospettato possibili soluzioni, chiudiamo questo manuale con una sintesi in 10 punti dei contenuti
    '                     no nelle scelte politiche e quindi nelle azioni di tutti i soggetti che detengono interessi e competenze nel
contesto della strategia TurNat.

1.
!        #
      7
La PaT dovrebbe impegnarsi nel turismo sostenibile supportandolo come una delle priorità della corrente
 '  " !y '   '                  '  
come PUP, PSP e PASSO e le linee-guida del turismo in azioni concrete. La strategia TurNat fornisce un
approccio analitico e una prospettiva che guarda al medio-lungo periodo (3-5 anni), proponendo un siste        
     '          
da attuare coinvolgendo a livello provinciale tutti gli stakeholder interessati.

2.
Focalizzarsi su esperienze autentiche.
I tre parchi del Trentino e le 7 RR insieme ai relativi ambiti territoriali sono le aree chiave su cui focalizzare il prodotto natura trentino    { '
  
      "
Lo sviluppo del prodotto dovrà essere integrato anche da eventi simbolici che possono attirare diversi target di persone come ad esempio: una giornata dedicata a un particolare tema oppure camminate tematiche.
Il prodotto deve essere anche integrato da possibilità di ristoro e alloggio adeguate e coerenti: conduzioni
famigliari, agriturismi, rifugi, malghe e baite di montagna costituiscono importanti asset da rafforzare
ulteriormente.

3.
Strutture ricettive e agricoltura in coerenza con gli obiettivi dell’area protetta e con la motivazione
della vacanza.
Considerando i valori che si intendono promuovere attraverso la vacanza sostenibile nelle AAPP del Tren               
  
  
           
             
turistico. Uno sforzo migliorativo e un impegno ambientale del settore agricolo e del settore ricettivo sono
presupposti fondamentali per un’offerta integrata e attrattiva di turismo sostenibile. Quindi va promossa a
               = 
  '         '    
 "

4.
Favorire la fruizione turistica e l’accessibilità garantendo al contempo un approccio adeguato alla
             7
x         \     '               
temporale. Una strategia di respiro provinciale ha il valore aggiunto di poter adottare una prospettiva
           
              
 
  
' 
       
  ~  '    
incoraggiare l’utilizzo di periodi meno importanti turisticamente per aumentare la stagione e quindi la
redditività turistica.
*+ ]%            '!   * 
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5.
Coerenza tra Parco e territorio fuori parco.
È importante che le AAPP non vengano recepite come riserve e quindi è fondamentale che anche le aree
                          "

6.
Un approccio aperto, innovativo, integrato e partecipativo per lo sviluppo locale.
È fondamentale portare avanti questa strategia turistica e di gestione di AAPP in un’ottica integrata e co         "  '           
 Y\!        '    
  
'   {        
locale sostenibile.
Inoltre, la strategia TurNat, volendo innovare l’offerta turistica valorizzando i temi ambientali e culturali
di un territorio, incentiva quelle forme di sviluppo locale fortemente radicate nel territorio e nella comunità. Questo è possibile solo se la declinazione dell’offerta turistica e la gestione dell’area protetta vengono
condivise sin dall’inizio da tutti gli stakeholder interessati. Diventa quindi fondamentale che si attivino a
livello locale dei forum di concertazione.

7.
 +   7
Per il successo della strategia è fondamentale che alle attività di promozione e marketing vengano garantite adeguate risorse e competenze. In particolare, gli investimenti dovranno mirare ad integrare e coordinare le azioni delle DMO d’ambito, dei gestori delle AAPP e di Trentino Marketing.

8.
Informazioni sul web.
®    

            
essere usate sia per ottenere informazioni sulla destinazione che consigli per una vacanza sostenibile pri     ''       
          
l’arrivo di altri.

9.
&    7
>    '                 stensiva attività di monitoraggio e ricerca. In particolare, si raccomanda l’utilizzo del sistema europeo di
          ''   '     ~    '     stemici.
@                        
 
    '              " >        
        
valorizzazione dei servizi ecosistemici.

10.
&          $       7
®                         
dalla vacanza natura siano re-investiti per assicurare la gestione e la manutenzione dei servizi dei parchi e
delle AAPP. I vantaggi economici del turismo, specialmente nelle aree ad alto valore naturalistico e storico-culturale devono essere capitalizzati in piani di conservazione e in progetti che favoriscano lo sviluppo
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