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Natura, turismo, agricoltura: 
la nostra forza ieri, oggi 

... e domani?

I comuni del Lagorai:
Bieno, Canal San Bovo, Castello Tesino, Castello-Molina di 
Fiemme, Cavalese, Cinte Tesino, Fornace, Panchià, Pieve 
Tesino, Predazzo, Samone, Scurelle, Spera, Strigno, Telve, 
Telve di Sopra, Tesero, Valfloriana, Ziano di Fiemme.

Progetto integrato 
di sviluppo e tutela 

per il Lagorai

Puoi seguire in tempo reale il 
Diario di Bordo del progetto, le azioni 
che emergono, segnalarne di nuove, 
commentare quelle degli altri e trovare i 
partner giusti per la tua idea sulla  
Mappa di Comunità del Lagorai

https://lagorai.crowdmap.com



Salvaguardia degli habitat e 
sviluppo socio-economico

IL PERCORSO PARTECIPATO LAGORAI

FORUM FINALE (Febbraio 2016)

Approvazione:
• Strategia per lo sviluppo sostenibile
• Carta dei progetti per l’ATO Lagorai

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di uno 
specifico rapporto sul Turismo e sull’Agricoltura 

LAGORAI VERSANTE FIEMME

•	 Martedì 17 novembre: World Cafe
•	 Martedì 1 dicembre: Raccolta delle Azioni
•	 Martedì 19 gennaio: Selezione delle Azioni
Tutti gli incontri si svolgeranno presso Biblioteca ore 18.00, 
Sala Don Frasnelli, via Marconi 8, CAVALESE

Gli appuntamenti a cui non mancare per proporre la tua idea, 
dargli gambe e fiato e trasformarla in un’azione concreta da 
condividere con gli altri: sviluppo è partecipazione!

LAGORAI VERSANTE VALSUGANA

•	 Mercoledì 18 novembre: World Cafe
•	 Mercoledì 2 dicembre: Raccolta delle Azioni
•	 Mercoledì 20 gennaio: Selezione delle Azioni
Tutti gli incontri si svolgeranno presso Biblioteca ore 18.00, 
Sala Riunioni, p.le Depero 2, TELVE

LAGORAI VERSANTE TESINO

•	 Giovedì 19 novembre: World Cafe
•	 Giovedì 3 dicembre: Raccolta delle Azioni
•	 Giovedì 21 gennaio: Selezione delle Azioni
Tutti gli incontri si svolgeranno presso Biblioteca ore 18.00, 
Sala Verde, via Venezia 18, CASTELLO TESINO

Progetto realizzato
con il contributo finanziario
della Comunità Europea

Il progetto LIFE+ Natura, denominato T.E.N. (Trentino Ecolo-
gical Network)  modifica l’approccio alla gestione di Natura 
2000 in Trentino conciliando le esigenze connesse alla tutela 
di specie e habitat con lo sviluppo socio-
economico della società e prevedendo 
una forte interazione con il comparto 
agricolo e turistico.

Il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Pro-
tette, della Provincia Autonoma di Trento, 
d’intesa con i Comuni dell’ambito territo-
riale omogeneo (ATO) “Lagorai”, la Comu-
nità Valsugana e Tesino e la Comunità territoriale della Val 
di Fiemme, sta quindi avviando una fase di confronto e di 
coinvolgimento di tutti gli stakeholders (amministratori,  
rappresentanti del mondo agricolo, ope-
ratori turistici, cacciatori, pescatori, am-
bientalisti ecc.), per trattare i seguenti 
temi, in una logica di sostenibilità:

• conservazione attiva della biodiversità;
• agricoltura;
• turismo.

Dopo i primi incontri di presentazione del 
progetto avvenuitio a fine ottobre saranno 
ora attivati dei tavoli di lavoro che coinvol-
geranno diversi attori locali per concordare 
insieme azioni di tutela attiva e di sviluppo 
socio-economico del territorio nell’ambito 
di un progetto integrato.

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare per rendere il 
progetto concreto e visibile.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente 
link: http://www.lifeten.tn.it/


