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ALLEGATO C) 

 
Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria, dalle Dolomiti al Garda 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE AZIONI   
 
 
 
A seguito degli incontri intercorsi nel periodo ottobre 2015/febbraio 2016 con i diversi soggetti aderenti alla Biosfera 
UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria (d'ora in avanti riportata come Biosfera UNESCO) sono state aggiornate le SCHEDE 
AZIONE presentate al Comitato esecutivo nella seduta del 10.10.2015, al fine di giungere ad una piena condivisione 
tra tutti gli enti coinvolti e procedere ad una convocazione del “Comitato Esecutivo” e “Tavolo di Indirizzo” per la 
presentazione e validazione delle schede con relativo programma finanziario definitivo e giungere quanto prima alla 
sottoscrizione dell’Accordo di Programma e dare così avvio concreto al riconoscimento UNESCO. 
 
Dai confronti intercorsi si è valutato utile apportare alcune integrazioni alle schede, nell’intento di esplicitare 
maggiormente le modalità attraverso cui le azioni della Biosfera UNESCO si intersecano con le progettualità esistenti e 
valorizzano tutte le esperienze già in corso sui territori che risultano coerenti con le finalità MAB UNESCO. In tale 
prospettiva sono stati dettagliati i contenuti descrittivi e sono stati esplicitati i contributi economici alle diverse 
azioni che vedono già impegnati i diversi partner e per i quali il contributo Biosfera UNESCO rappresenta una valida 
integrazione (e viceversa). Si è reso quindi evidente come la Biosfera UNESCO rappresenti una opportunità 
riconosciuta da tutti i soggetti del territorio, ciascuno concorrendo per la propria parte alla sua realizzazione concreta, 
al fianco dai soggetti direttamente finanziatori l'Accordo di Programma.  
 
Le schede che seguono sono state validate dal gruppo di lavoro nella seduta del 29 febbraio 2016 tenutasi presso la 
sede della Comunità Alto Garda e Ledro.  
 
Nelle schede seguenti il costo complessivo è da considerarsi lordo. Con la dicitura “altri partner” si intendono enti non 
finanziatori del MAB che possono contribuire con risorse proprie all'attuazione di alcune azioni. 
 
 
 
 
 
 
 

Indice generale 

Azioni A – Coordinamento e spese generali ....................................................................................................... 2 
Azioni B – Studi, monitoraggi e piani .................................................................................................................. 3 
Azioni C – Comunicazione, educazione e formazione ........................................................................................ 4 
Azioni D – Sviluppo locale sostenibile (azioni immateriali) ................................................................................ 9 
Azioni E – Azioni concrete per fruizione e valorizzazione ................................................................................. 10 
Azioni F – Azioni concrete di conservazione e tutela attiva ............................................................................. 11 
Azioni G – Azioni proposte nell'ambito del percorso partecipativo di redazione del Piano di Gestione.......... 11 
 

PAT/RFD334-10/06/2016-0308007 - Allegato Utente 4 (A04)



 

2 

Azioni A – Coordinamento e spese generali 
 
Denominazione A.1 Integrazione staff BIM/RR Sarca 
Obiettivi Dotarsi di un coordinamento che si occupi delle questioni relative alla Biosfera UNESCO 
Descrizione Il coordinamento della Biosfera UNESCO viene garantito dal Segretariato Permanente (BIM Sarca 

Mincio Garda) attraverso l’integrazione dello staff esistente per le Reti di Riserve Alto e Basso 
Sarca (1 coordinatore tempo pieno, 1 tecnico ambientale 3gg/sett, 1 amministrativo part time) al 
fine di promuovere economie di scala ed efficienza di coordinamento tra progetti diversi che si 
occupano di territori in parte sovrapposti. Sarà cura del BIM Sarca Mincio Garda, in accordo con 
gli altri enti firmatari della Biosfera UNESCO, individuare la/le nuove figura/e con relative 
competenze. Lo staff unitario Reti di Riserve Basso e Alto Sarca/Biosfera UNESCO così costituito, 
lavorerà in stretta sinergia con il coordinatore della Rete di Riserve Alpi Ledrensi, i responsabili 
attuatori delle singole azioni e gli organi di gestione della Biosfera UNESCO.  

Costo complessivo MAB   
90.000 € (30.000 €/anno) 

ALTRI PARTNER 
Le Reti di Riserve Basso e Alto Sarca contribuiscono con la messa a 
disposizione della Biosfera UNESCO di coordinatore e staff 
unitario, concorrendo quindi per quota parte delle risorse 
approvate nei rispettivi AdP.  

Tempistiche Spese fisse annuali 
Note Valutare la possibilità di ampliamento dell’attuale incarico del coordinatore della Rete di Riserve 

Alpi Ledrensi (che oggi prevede incarico di 10 mesi/anno), includendo attività dirette a favore 
della Biosfera UNESCO. 

 

Denominazione A.2 Spese generali 
Obiettivi ---- 
Descrizione Le risorse per questa voce sono rivolte a coprire genericamente i costi di: segreteria, trasferte 

autorizzate dei membri e degli organi della Biosfera UNESCO e del Segretariato; traduzioni, 
acquisto materiali di cancelleria, acquisto pubblicazioni/prodotti informativi, stampa, rimborsi 
spese autorizzate, articoli giornalistici, logistica, eventi, strumentazioni e dotazioni informatiche 
ecc.  
Si ricorda che per la sua natura interazionale la Riserva della Biosfera può necessitare di trasferte 
e incontri a scala nazionale ed internazionale, per questo si  è previsto un ammontare 
complessivo ampio. 

Costo complessivo 
lordo TRIENNALE 

MAB 
15.000 € (5.000 €/anno) 

ALTRI PARTNER 

Tempistiche Spese fisse annuali 
Note  
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Azioni B – Studi, monitoraggi e piani 
 

Denominazione B.1 Piano di gestione 
Obiettivi Redigere il piano di gestione della Biosfera UNESCO per coordinare ed integrare strategie 

attuative e progetti già in atto sul territorio, favorendo la loro diffusione e applicazione su tutto 
il territorio della Riserva della Biosfera.  

Descrizione Per l'elaborazione e l’attuazione del Piano di gestione sarà assicurata la massima partecipazione 
delle realtà locali, nella prospettiva di stimolarne il ruolo attivo nella fase di attuazione delle 
diverse azioni e di perseguire una reale sostenibilità e fattibilità del Piano. Il Piano di gestione 
assume come contenuti sostanziali gli assi strategici e gli obiettivi per lo sviluppo della zona 
Biosfera. La stesura del Piano di Gestione prevede la raccolta e verifica di coerenza con le 
progettualità previste nei PTC delle Comunità di Valle coinvolte, negli Accordi e Piani di 
Gestione delle Reti di Riserve Sarca e Ledro, nei piani e programmi del PNAB e con tutti gli altri 
strumenti di pianificazione e programmazione che evidenziano sinergie con la Biosfera UNESCO. 
Il PdG, anche in una sua prima versione bozza, funge da riferimento per la selezione delle azioni 
da realizzare con i relativi finanziamenti, negli anni 2017/2018.   

Costo complessivo MAB 
20.000 € (10.000 €/2016, 10.000 €/2017) 

ALTRI PARTNER 
 

Tempistiche Avviare nel corso del 2016, consegna di una prima bozza entro dicembre 2016, completamento 
e approvazione nel 2017. 

Note  
 

Denominazione B.2 Studi di fattibilità per eventi culturali nazionali e internazionali 
Obiettivi Partecipare alla rete internazionale UNESCO anche tramite la realizzazione di eventi culturali. 

Promuovere un interscambio relativo alla conservazione e all’utilizzo ecosostenibile delle risorse 
naturali del pianeta; stimolare consapevolezza nella popolazione locale.  

Descrizione Sulla base delle occasioni che potranno manifestarsi nell’ambito della Rete mondiale delle 
Riserve della Biosfera UNESCO o di altre Reti nazionali/internazionali, le risorse ivi previste sono 
dedicate agli studi di fattibilità per eventi culturali di significativa portata (convegni 
nazionali/internazionali, ecc.).  

Costo complessivo  MAB 
6.000 € (2.000 €/anno) 

ALTRI PARTNER 
 

Tempistiche Avvio nel 2016 

Note  
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Azioni C – Comunicazione, educazione e formazione 

 
Denominazione C.1 Video e spot promozionali 
Obiettivi Realizzazione filmato presentazione Biosfera UNESCO (con versione tradotta o sottotitolata) e 

fotografie 
Descrizione Realizzazione di un video promozionale (plurilingue) con eventuali spot promozionali 

(plurilingue) da usarsi anche a fini turistici.  
I costi complessivi comprendono: incarico per progetto di comunicazione video, incarico a 
fotografo e video maker, strumentazione tecnologica, diritti di autore,  ecc. 
Il progetto di video sarà preliminarmente approvato dagli organi di gestione della Biosfera 
UNESCO.  

Costo complessivo  MAB 
40.000 €  

ALTRI PARTNER 
 

Tempistiche Da avviare nel 2016 
Note Al Piano di gestione è affidata la definizione del progetto complessivo di comunicazione della 

Biosfera UNESCO, con relative proposte di ulteriori possibili strumenti di 
comunicazione/promozione multimediale (es: pillole promo per tv e/o cinema, foto 
panoramiche interattive, video tematici ecc.) da sviluppare anche in maniera integrata con le 
dotazioni interattive e multimediali usate dalle APT/Consorzi turistici.  

 
Denominazione C.2 Mostra itinerante 
Obiettivi L’azione si propone di predisporre una mostra itinerante volta a promuovere la Biosfera UNESCO. 
Descrizione Necessità di promuovere la conoscenza, divulgazione e promozione della Riserva della Biosfera e 

dei valori ad essa sottesi attraverso una mostra itinerante. La fase di progettazione include: 
ideazione, progettazione, scrittura testi, ricerca immagini, organizzazione e supporto logistico 
alle varie sedi, ecc. 

Costo MAB 
10.000 € (progettazione e realizzazione) 

ALTRI PARTNER 
 

Note  
 

Denominazione C.3 Materiale divulgativo 
Obiettivi L’azione si propone di predisporre strumenti di promozione e divulgazione diversificati, rivolti alle 

comunità locali e al turista. 
Descrizione Necessità di favorire l’integrazione della promozione della Biosfera UNESCO negli strumenti 

promozionali previsti/in uso da APT/Consorzi turistici, Reti di Riserve, Ecomusei, Enti ecc. A tal 
fine sarà definito un testo di presentazione generale comune a tutti, da inserire nei rispettivi 
strumenti promozionali. In aggiunta si ritengono indispensabili alcuni materiali specifici, quali ad 
esempio: 

• depliant di presentazione generale (da realizzarsi adattando quello esistente e da 
produrre in plurilingue); 

• depliant tematici; 
• manifesti/locandine; 
• cartoline/gadget; 
• Servizi giornalistici sulle principali testate locali, nazionali ed internazionali (es: pagina 

sull’Adige); 
• Materiale informativo per target specifici (es: scuole, agricoltori, cacciatori, ricettivo, 

imprese sociali ecc.) 
Costo complessivo MAB ALTRI PARTNER 
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16.000 € (ideazione, progettazione, scrittura testi, ricerca immagini, inclusi 
prodotti trilingue) 

 

Note Si rimanda alla fase di redazione del piano di gestione la definizione di un «progetto di 
comunicazione coordinata e integrata» della Biosfera UNESCO.  

 
Denominazione C.4 Logo Biosfera UNESCO e disciplinare d'uso 
Obiettivi Realizzare il logo “Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria” e relativo disciplinare d'uso 
Descrizione Realizzare un logo, a partire da quello ufficiale MAB UNESCO esistente, integrandolo con la 

denominazione della Biosfera UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria”. Parallelamente sarà definito 
uno specifico protocollo/regolamento di uso del logo. Logo e regolamento d’uso saranno 
approvati dagli organi della Biosfera UNESCO prima della loro diffusione.  

Costo complessivo MAB 
2.000 € (progettazione e definizione regolamento d’uso) 

ALTRI PARTNER 

Tempistiche 2016 
Note  

 
Denominazione C.5 Sito web e social network 
Obiettivi Realizzazione sito web della Biosfera UNESCO e strumenti social network (attivazione, 

realizzazione testi, traduzione in almeno 1 lingua, gestione) 
Descrizione Creazione di un sito web appositamente dedicato sul modello di quello delle Reti di Riserve, con 

collegamenti a: portale provinciale delle Aree Protette, Visit Trentino, enti di promozione 
turistica operanti nel territorio della Biosfera UNESCO, Ecomuseo della Judicaria, PNAB. 
Attivazione e incarico per gestione dei profili social al fine di promuovere ampia visibilità e 
creazione di reti di relazione internazionali con le altre riserve UNESCO.  

Costo complessivo MAB 
19.000 €  
attivazione/2016: 7.000 € 
gestione (aggiornamenti e manutenzione): 6.000 €/2017, 
6.000 €/2018 

ALTRI PARTNER 
PAT (AAPPSS) – incarico per 
stesura testi sito web e selezione 
fotografie  

Tempistiche Avvio dal 2016, mantenimento e gestione per i due anni successivi 
Note  

 

Denominazione C.6 Mappa dei Prodotti locali 
Obiettivi Cartografia dei prodotti e dei produttori locali 
Descrizione Realizzazione di una Mappa dei Prodotti locali della Biosfera UNESCO, prendendo ad esempio 

quella realizzata dall'Ecomuseo della Judicaria per il proprio territorio. La Mappa sarà l'occasione 
per favorire momenti di ritrovo, di scambio e di confronto fondamentali per l’individuazione dei 
prodotti agricoli locali e relativi produttori. Il materiale raccolto negli incontri costituirà la base 
informativa per la realizzazione della mappa, che riporterà il territorio della Biosfera UNESCO 
con tutti questi elementi di valore posti in evidenza. La mappa potrà essere integrata con notizie 
e approfondimenti sulle produzioni agricole e i relativi produttori. Per quanto riguarda il 
territorio dell’Alto Garda e Ledro, il reperimento delle informazioni necessarie viene svolto dalla 
dott.ssa Fiorenza Tisi.  

Costo complessivo MAB 
13.000 € 
progettazione/2016: 9.000 € 
stampa/2016: 5.000 € 

ALTRI PARTNER 
Ecomuseo della Judicaria  
Ecomuseo della Valle del 
Chiese 
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Tempistiche 2016 
Note Per l'attuazione dell'azione in oggetto si valuterà la possibilità di attivare una convenzione con 

soggetti pubblici/privati non sottoscrittori dell'Accordo di Programma. 
 

Denominazione C.7 Evento promozionale 
Obiettivi Progettare e realizzare un percorso espositivo trasversale a tutto il territorio della Biosfera 

UNESCO. 
Descrizione Il percorso si svolge idealmente in un andamento altimetrico: si inizia dal pascolo (ultima fascia 

abitabile della montagna, dove uomo e paesaggio sono in profonda relazione) per discendere 
nelle piane coltivate delle Giudicarie, comprendendo i pendii confinanti con le Dolomiti di 
Brenta, ricchi di biodiversità. 
Primo luogo espositivo: Ledro - Malga Tiarno di sotto, a Tremalzo. Percorso multimediale 
inedito e allestimento fotografico. 
Saranno le persone del luogo a raccontare, attraverso videointerviste, il rapporto quotidiano con 
il paesaggio: un'esperta d'erbe d'alta quota (vissuta a Tremalzo), un botanico che racconta le 
specie floristiche (per la parte scientifica), un anziano pastore della zona. Insieme ai contenuti 
audiovisivi, nella malga buia, saranno presentati i volti e le storie dei pastori dell'alpe (più di 
venti storie) di tutta l'area della Riserva della Biosfera. Possibilità di visite guidate in ambiente su 
prenotazione. 
A Tenno - Canale 
Incontro con Julia Hill, figura assurta a simbolo dell'amore per la natura in virtù della sua storia 
“utopica”, ovvero la permanenza di 738 giorni su una sequoia millenaria, per impedirne 
l'abbattimento. Julia ha dialogato con i forestali che volevano abbattere la sequoia, dimostrando 
come il confronto e il dialogo siano alla base della governance. Un incontro per parlare di sfide, 
di conservazione, di ambiente. Questo incontro è promosso dal Progetto Utopia 500 creando 
una sinergia di pubblico e di canali di comunicazione, certamente potenziati dalle sinergie 
istituzionali. 
Secondo luogo espositivo: Giudicarie esteriori 
Mostra sul paesaggio coltivato e sulla biodiversità che dalla piana (piante antiche, saperi e 
colture) risale fino ai pendii delle Dolomiti di Brenta (valore faunistico e geologico). Il percorso 
sarà realizzato attraverso video interviste, fotografie, documenti di narrazione sul paesaggio 
inediti (dal diario di Carlo Sartori) e vetrofanie (per le specie floristiche rare della Biosfera 
UNESCO). 

Costo complessivo  MAB 
20.000 €  

ALTRI PARTNER 
APT/Consorzi: stampa depliant materiali informativi 

Tempistiche Proposta: estate 2016 o periodi successivi 
Note Tempistiche da definire in base al termine dell’iter formale di approvazione dell’accordo di 

programma.  
 

Denominazione C.8 Attività formative di comunità (operatori turistici, agricoltori, ristoratori, ecc.) 
Obiettivi Promuovere occasioni di incontro, percorsi formativi e di ricerca per aumentare la sostenibilità 

dell'offerta turistica. L’azione si prepone l’obiettivo di rafforzare la sostenibilità e il marketing 
verde e territoriale della Riserva della Biosfera attraverso un corso di formazione che possa 
stimolare l’ideazione e l’attuazione di azioni collettive di promozione dell’identità territoriale. 

Descrizione L’azione si dividerà in due fasi l’una propedeutica all’altra:  
2016 Fase 1 (avviata): percorso formativo per operatori del turismo, della ristorazione e 
dell’agricoltura dei Comuni della Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria che possa trasferire cai 
partecipanti competenze e conoscenze che riguardano i seguenti temi: le caratteristiche storico-
sociali e naturali della Biosfera e delle sue Reti di Riserve, accoglienza e filiera turistica, 
sostenibilità e pratiche green per la Biosfera UNESCO. Il corso si comporrà da una fase più 
didattica-frontale, da uno o più momenti di visita a realtà già attive su questi temi anche fuori 
provincia e da una fase laboratoriale di progettazione di azioni collettive che rendano concreta la 
collaborazione degli operatori sui temi trattati.  
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2017 Fase 2: implementazione dei progetti ideati dai partecipanti della fase 1 e sostegno di 
progetti concreti sul territorio al fine di realizzare e accrescere reti e forme cooperative tra attori 
di diverse filiere territoriali nello sviluppo di un’offerta turistica integrata e sostenibile. Questa 
fase è co finanziata da Rete di riserve “Alpi Ledrensi” per i progetti del proprio territorio di 
competenza, da fondi specifici della Biosfera UNESCO per la restante area. 

Costo complessivo MAB 
15.000 € 

ALTRI PARTNER COFINANZIATORI 
RR Alpi Ledrensi  – attuazione fase 1 
RR Alpi Ledrensi – attuazione fase 2 per le azioni sul territorio di competenza  

Tempistiche Avvio nel 2017 
Note La fase 1 risulta avviata da RRLedro. Ad oggi sono necessari approfondimenti sull’andamento per 

verificare se tra gli iscritti ci sono partecipanti extra-RRLedro. Diversamente l’azione e l’uso delle 
risorse andranno rimodulate, considerando anche l’ipotesi di utilizzo di tali risorse per 
implementare le azioni raccolte dalla CETS relativamente al territorio della Riserva della Biosfera. 

 

Denominazione C.9 Progetto formativo Scuola  
Obiettivi Diffondere la conoscenza della Riserva della Biosfera tramite il coinvolgimento delle scuole 

attraverso un progetto integrato ai programmi didattici di PNAB e Reti di Riserve 
Descrizione Sperimentazione attività a.s. 2015/2016  

Progetto coordinato dall'Ecomuseo della Judicaria, rivisitato dal Gruppo di lavoro della Biosfera 
UNESCO. L’attività si struttura tramite l'attivazione di un modulo informativo della durata di circa 
2 ore, integrato ai progetti didattici proposti da PNAB/Rete di Riserve Alpi Ledrensi/Reti di 
Riserve Alto e Basso Sarca rivolti alle scuole elementari, medie e Università della Terza Età.  
Nel corso del 2016 si prevede un approfondimento progettuale mirato in particolare a meglio 
definire la proposta di attività Biosfera UNESCO per le scuole, coordinata con i progetti già 
esistenti di PNAB e Reti di Riserve in particolare, che dovrà prevedere specifiche occasioni di 
incontro e scambio tra le scuole della Riserva della Biosfera .  
Il progetto elaborato sarà approvato dagli organi di gestione della Biosfera UNESCO prima della 
sua proposta alle scuole del territorio. 
 
Attività 2017/18 
Attuazione del progetto nelle scuole. I costi complessivi comprendono: progettazione, educatori,  
predisposizione /acquisto materiali didattici, trasporti, grafica e stampa  materiali prodotti classi, 
pranzo giornata, incontro scuole, esperti. 

Costo complessivo MAB 
33.000 €  
progettazione/2016: 3.000 € 
attuazione/2017-2018: 30.000 € (15.000 €/anno)  

ALTRI PARTNER 
 

Tempistiche 2016 progettazione, attuazione 2017 e 2018 
Note  

 
Denominazione C.10 Progetto formativo extrascolastico 
Obiettivi Attività peculiare della Biosfera UNESCO è quella di promuovere scambi tra Riserve della Biosfera 

UNESCO, al fine di diffondere cultura, buone pratiche, creare nuove opportunità di sviluppo 
locale sostenibile. 

Descrizione Proposte per la definizione del progetto formativo:  
• 1 iniziativa di visita annuale min. (1 o più giornate) con altre Riserve MAB nazionali per 

gruppi di attori locali (operatori, amministratori, tecnici, ecc.) 
• 1 iniziativa annuale di accoglienza  min. (1 o più giornate) di gruppi provenienti da altre 

Riserve della Biosfera 
• Partecipazione a convegni/formazioni /scambi promosse da Riserve della Biosfera 

nazionali/internazionali , anche tematici, con gruppi di operatori locali 
• 1 iniziativa di scambio (1 o piu settimane) extrascolastica con altra Riserve della Biosfera 

internazionale rivolta ai giovani del territorio, organizzata anche in collaborazione con i 
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Piani Giovani di Zona.  
I costi complessivi includono le spese di  progettazione del progetto formativo e della sua 
attuazione: trasporti, pernottamenti, esperti, formatori e accompagnatori, vitto e alloggio 
partecipanti, produzione materiali informativi/didattici, traduzioni, grafica e stampa, iscrizioni 
a corsi, organizzazione e logistica degli scambi e dei gruppi, noleggio strumenti e affitto sale, 
progettazione attività  ecc.   
Per la progettazione e attuazione di questa azione si suggerisce di coinvolgere le realtà già 
attive sul territorio (es: Ecomusei) 

Costo lordo 
complessivo 

MAB 
35.000 € 
progettazione e realizzazione/2016: 15.000 € 
realizzazione/2017-2018: 20.000 € (10.000 €/anno)  

ALTRI PARTNER 
 

Tempistiche Avvio 2016, prosecuzione 2017 e 2018 
Note Laddove non fosse attuabile nel 2016, l’azione sarà avviata a partire dall’anno successivo 
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Azioni D – Sviluppo locale sostenibile (azioni immateriali) 

 
Denominazione B3. Progetto turismo enogastronomico 
Obiettivi Dare visibilità a prodotti e produttori locali e ai vari eventi che li promuovono, sviluppando un 

progetto di sistema. Lo sviluppo dell'azione prevede una forte connessione/sinergia con l'azione 
C8. “Mappa dei prodotti locali” 

Descrizione 2016 – elaborazione di un progetto di turismo enogastronomico di sistema nella Biosfera UNESCO: 
valorizzazione e salvaguardia dei prodotti e produttori locali per scopi culturali, sociali, ambientali 
a fini di turismo enogastronomico. Valorizzazione e messa a sistema dell’esistente in termini di 
iniziative, prodotti, produttori e ristoratori. Soggetti da coinvolgere: Strada del Vino e dei Sapori, 
Slowfood 
2017/18 – avvio e consolidamento del progetto 

Costo complessivo MAB 
10.000 € (2016) 

ALTRI PARTNER 
APT/Consorzi turistici : grafica e stampa materiali promozionali 

Tempistiche Avvio 2016 
Note Per l'attuazione dell'azione in oggetto si valuterà la possibilità di attivare una convenzione con 

soggetti pubblici/privati non sottoscrittori dell'Accordo di Programma. 
 

Denominazione B4. CETS – Carta europea del turismo sostenibile 
Obiettivi Ottenimento della Carta, che attesta la gestione del turismo in maniera sostenibile 
Descrizione Nell’ambito del percorso di elaborazione della CETS del sistema provinciale delle Reti di Riserve 

in corso di avvio, si intendono promuovere alcuni incontri specificatamente dedicati alla Biosfera 
UNESCO, al fine di delineare azioni condivise per una qualificazione dell’offerta turistica 
sostenibile. Le strategie, obiettivi ed azioni elaborate saranno inserite nel Piano di Gestione della 
Biosfera UNESCO. Per l’attuazione di questa azione, le Reti di Riserve Alto e Basso Sarca e Alpi 
Ledrensi hanno concordato di dedicare complessivamente alla Riserva della Biosfera 3/4 
incontri/attività tra quelle previste per i loro territori dal piano operativo di attivazione della 
CETS di Sistema.  
L’attivazione dei Forum per la CETS della Biosfera UNESCO è in carico alla Rete di Riserve Alpi 
Ledrensi e all'Ecomuseo della Judicaria come previsto dall'Accordo di Programma della Biosfera 
UNESCO, secondo le modalità che saranno definite nel programma CETS delle due Reti. 

Costo complessivo MAB 
- € 

ALTRI PARTNER 
Reti di Riserve Alto e Basso Sarca: 16.000 €  
Rete di Riserve Alpi Ledrensi: 8.000 € 

Tempistiche Azione già avviata nel 2016, conclusa entro il 2017 
Note I costi dell’azione sono assorbiti dai cofinanziamenti delle Reti di Riserve Alto e Basso Sarca e Alpi 

Ledrensi alla CETS di Sistema nella misura di quanto previsto dal Protocollo di intesa sottoscritto 
dalle Reti.  
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Azioni E – Azioni concrete per fruizione e valorizzazione 

 

Denominazione E.1 Bici Bus Trek 
Obiettivi Realizzare un’offerta integrata del servizio di bici bus attualmente attive nei diversi territori, al 

fine di offrire un servizio unitario. 
Descrizione L’azione si propone di finanziare il miglioramento dell’offerta esistente sia in termini di 

collegamenti possibili e relativi scambi tra le diverse linee del bici bus sia in termini di 
comunicazione del servizio. La definizione delle necessità di miglioramento viene condotta 
attraverso il tavolo di coordinamento specifico che coinvolge tutte le APT/consorzi interessati, 
già previsto nella programmazione delle Reti di Riserve Alto e Basso Sarca. 
Al fine di verificare l’andamento del servizio, le risorse assegnate dalla Biosfera UNESCO a 
questa azione sono usate anche per la predisposizione di un documento di sintesi complessivo 
su tutto il servizio offerto nel 2016, sulla base del quale sarà valutata l’implementazione negli 
anni successivi con relativo ammontare del finanziamento. 

Costo complessivo MAB 
30.000 € (2016) 

ALTRI PARTNER 
Reti di Riserve Alto e Basso Sarca 10.000 euro (2016) 
APT/Consorzi turistici 40.000 euro (2016) 

Tempistiche Costo servizio estate 2016 
Note Per l'attuazione dell'azione in oggetto si valuterà la possibilità di attivare una convenzione con 

soggetti pubblici/privati non sottoscrittori dell'Accordo di Programma. 
 

Denominazione E.2 Biosfera Trek, bike, horse  
Obiettivi Individuazione e promozione di itinerari di escursionismo/trekking a piedi, bici e cavallo, 

preferibilmente di lunga percorrenza, nella Biosfera UNESCO 
Descrizione 2016 – progettazione dei percorsi  

Progettazione di tre itinerari per escursionisti, cicloescursionisti e cavalieri, che mettano a 
sistema tratti di percorsi già esistenti evidenziando eventuali connessioni da realizzare e/o 
ripristinare, sistemare e/o creare. Tali percorsi sono da individuare valutando anche le 
progettualità ipotizzate nei PTC. E’ auspicabile il coinvolgimento della SAT al fine di condividere, 
fra le altre cose, eventuali impegni per la manutenzione dei percorsi stessi. Alla fase del piano di 
gestione è demandata la ricognizione dei percorsi esistenti, differenti per difficoltà, lunghezza ed 
aree attraversate, che potranno costituire “la rete dei percorsi della biosfera”. I progetti 
elaborati vengono approvati dagli organi di gestione della Biosfera UNESCO per il successivo 
avvio delle fasi attuative. 
2017 – realizzazione 
Attuazione del progetto, inclusa la posa di eventuale cartellonistica 

Costo complessivo MAB 
31.000 €  
progettazione/2016: 6.000 € 
realizzazione/2017: 25.000 €  

ALTRI PARTNER 
 

Note  
 
Denominazione E.3 Porte della Biosfera 
Obiettivi Realizzazione e localizzazione tabelle lungo le principali strade di accesso alla Biosfera UNESCO.  
Descrizione Realizzazione di bacheche, secondo il modello del portale Dolomiti UNESCO, già approvato dalla 

tutela del paesaggio, predisposte lungo le strade principali, che fungano da ingresso nella 
Biosfera UNESCO per informare il guidatore che sta entrando in una zona riconosciuta 
dall'UNESCO. 
Il progetto preliminare con le proposte di localizzazione è approvato dagli organi di gestione 
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Biosfera UNESCO per successivo avvio della fase di attuazione 

Costo complessivo MAB 
38.000 € 
progettazione e autorizzazioni/2016: 3.000 € 
realizzazione e posa/2017: 35.000 €  

ALTRI PARTNER 
Servizio Sviluppo Sostenibile e aree protette 
(AAPPSS) della PAT: progetto preliminare con 
studio delle localizzazioni (incarico affidato) 

Tempistiche Avvio progettazione e iter autorizzativo nel 2016, realizzazione e posa nel 2017 
Note  

 

Denominazione E.4 Portali autostrada 
Obiettivi Realizzazione e localizzazione tabelle lungo l'A22, autostrada di accesso alla Biosfera UNESCO.  
Descrizione Realizzazione di tabelle, secondo il modello già in uso per i cartelli Dolomiti UNESCO posti lungo 

l'autostrada A22. 
Il progetto preliminare con le proposte di localizzazione è approvato dagli organi di gestione della 
Biosfera UNESCO per successivo avvio della fase di attuazione 

Costo complessivo MAB 
28.000 € 
progettazione e autorizzazioni/2016: 8.000 € 
realizzazione e posa/2017: 20.000 €  

ALTRI PARTNER 
 

Tempistiche Avvio progettazione e iter autorizzativo nel 2016, realizzazione e posa nel 2017 
Note Sulla base del progetto saranno da definire con precisione le risorse necessarie alla realizzazione 

e posa 
 
 

Azioni F – Azioni concrete di conservazione e tutela attiva 

Le azioni di conservazione e tutela attiva da attuare nel territorio della Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria sono 
quelle previste dai rispettivi piani e programmi delle Reti di Riserve Alpi Ledrensi e Fiume Sarca medio e alto corso e 
Fiume Sarca basso corso e dal Piano di Gestione del Parco Naturale Adamello Brenta. Tali azioni sono realizzate con le 
risorse previste dalle succitate Reti di Riserve e Parco. 

 
 
 

Azioni G – Azioni proposte nell'ambito del percorso partecipativo di redazione del Piano di 
Gestione 

Risorse da destinare ad interventi ed iniziative che verranno individuati dal tavolo di indirizzo a seguito 
dell’elaborazione del piano di gestione. 
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