
Il 20 marzo 2013 il Consiglio provinciale di Trento ha approvato, 
all’unanimità, un atto che impegna la Giunta provinciale a valutare con 
gli Enti locali e con tutti i soggetti potenzialmente interessati ad iniziare 
dai Comuni dell’Ecomuseo “Dalle Dolomiti al Garda” e di Ledro e dal 
Parco Naturale Adamello-Brenta la possibilità di candidare a “Riserva 
della Biosfera” dell’UNESCO il territorio dell’Ecomuseo della Judicaria, 
eventualmente ampliato ad altri territori limitrofi  nell’ambito delle Giu-
dicarie e dell’Alto Garda e Ledro e dei bacini dei Fiumi Sarca e Chiese, 
al fi ne di qualifi carne ulteriormente l’offerta e la gestione, nell’ottica di 
uno sviluppo durevole e di un miglioramento nel rapporto tra agricoltura 
e turismo. Ed a sostenere dal punto di vista organizzativo il processo di 
candidatura, informando e coinvolgendo nelle varie fasi la popolazione e 
tutti i soggetti locali interessati.

dell'Umanità, adottata dalla Con-
ferenza generale dell'UNESCO il 
16 novembre 1972, ha lo scopo 
di identifi care e mantenere la li-
sta di quei siti che rappresentano 
delle particolarità di eccezionale 
importanza da un punto di vista 
culturale o naturale. La lista è 
composta da un totale di 936 siti 
(di cui 725 beni culturali, 183 na-
turali e 28 misti) presenti in 153 
Nazioni del mondo. Attualmen-
te l'Italia è la nazione a detenere 
il maggior numero di siti inclusi 
nella lista dei patrimoni dell'uma-
nità (47 siti), seguita dalla Spagna 
(44 siti) e dalla Cina (43 siti).

Ci sono siti “Patrimonio 
dell’Umanità” in Trentino?

Sì! Il 26 giugno 2009 le Dolomi-
ti (nove siti seriali) sono state iscrit-
te nella lista dei Beni ambientali 
del Patrimonio Mondiale dell’U-
NESCO, grazie alla loro bellezza e 
unità paesaggistica e all'importanza 
scientifi ca a livello geologico e ge-
omorfologico. 

Per il Trentino si tratta dei Grup-

pi di Brenta, delle Pale di San Mar-
tino, del Latemar, del Catinaccio, 
della Marmolada, per una superfi -
cie di 28.616 ettari su un complesso 
di 231.169 ettari del “bene Dolo-
miti”. Due anni dopo, il 27 giugno 
2011, anche gli insediamenti pala-
fi tticoli di Fiavè e Molina di Ledro 
sono stati dichiarati Patrimonio 
dell’Umanità nella lista dei Beni 
culturali, parte di una candidatura 
che comprende altri 109 antichi 
insediamenti delle Alpi giudicati 
di elevato valore scientifi co tra gli 
oltre mille conosciuti. La “Riser-
va della Biosfera” tra le Dolomiti 
di Brenta ed il Lago di Garda po-
trebbe dunque includere sia il bene 
naturale dolomitico, sia i due beni 
culturali palafi tticoli. 

Che cos’è una 
“Riserva della Biosfera”?

Oltre al “riconoscimento” di Pa-
trimonio dell’Umanità, l’UNESCO 
può assegnare anche la qualifi ca 
internazionale di “Riserva della 
Biosfera” per la conservazione e la 
protezione dell'ambiente, nell’am-
bito del programma sull'Uomo e 
la biosfera “MAB” (Man and Bio-
sphere). 

Le riserve della biosfera sono 
aree di ecosistemi terrestri, costieri 
e marini in cui, attraverso un'ap-
propriata gestione del territorio, si 
associa la conservazione dell'eco-
sistema e la sua biodiversità con 
l'utilizzo sostenibile delle risorse 
naturali a benefi cio delle comuni-
tà locali. Ciò comprende attività 
di ricerca, controllo, educazione e 
formazione. 

L’uso del termine “riserva” 
è obbligatorio?

No. Nei casi, come in trentino, 
dove questo termine abbia già un 
signifi cato giuridico preciso (ad 
esempio “Riserve naturali”, “Reti 
di riserve”, ecc.) può essere utiliz-
zata una denominazione più adatta 
a dimostrare le qualità del territorio 
e più gradita alle popolazioni resi-
denti. Di qui il titolo al momento 
proposto di “Comunità e Paesaggi 
tra le Dolomiti di Brenta ed i Lago 
di Garda”.

Quante sono le Riserve 
della Biosfera, nel mondo 
ed in Italia?

Ad oggi le Riserve della Biosfe-
ra riconosciute dall’UNESCO nel 
mondo sono poco più di 600, solo 9 
delle quali in Italia (l’ultima è quel-
la del Monviso) e non ve ne sono 
per ora in Trentino Alto-Adige, 
nemmeno parzialmente.

La Riserva deve includere 
diverse zone indipendenti?

Ogni Riserva della Biosfera 
deve includere tre zone interdipen-
denti, e precisamente: 

Area Core, o area centrale, 
sottoposta ad un regime giuridi-
co che garantisce la protezione a 
lungo termine degli ecosistemi e 

delle specie animali e vegetali pre-
senti al suo interno. 

La zona buffer, o cuscinetto, è 
adiacente o circonda l’area core e 
contribuisce alla sua conservazio-
ne. Le attività autorizzate in tale 
area devono riguardare principal-
mente  le tecniche di sviluppo per 
l’uso delle risorse naturali che ri-
spettino la biodiversità dell’area e 
favoriscano la gestione o riabilita-
zione degli ecosistemi.  

La zona transition, o di co-
operazione, non è sottoposta a 
vincoli giuridici e prevede attivi-
tà antropica, villaggi, e comples-
si urbani (città) al suo interno. 
Le attività economiche e sociali 
devono essere dirette alla realiz-
zazione di progetti modello per 
uno sviluppo economico soste-
nibile a beneficio, in particolare, 
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Terrazzamenti nel Comune di Tenno (Foto Archivio Comune di Tenno) Palafi tta sul lago di Ledro (Foto Consorzio per il Turismo Valle di Ledro)

Il territorio comprendente 
le Giudicarie esteriori, 
il Tennese e la Val di Ledro, 
si sta candidando per 
un riconoscimento di rilievo 
mondiale per l’eccezionale 
presenza di valori naturali 
e culturali.

Paesaggio dell’Ecomuseo (Fototrekking Trentino Sviluppo - foto di V. Monelli)

Che cos’è l’UNESCO?
È l'Organizzazione delle Na-

zioni Unite per l'Educazione, la 
Scienza e la Cultura (in ingle-
se United Nations Educational, 
Scientifi c and Cultural Organiza-
tion, da cui l'acronimo UNESCO); 
è stata fondata dalle Nazioni Unite 
il 16 novembre 1945 per incorag-
giare la collaborazione tra le nazio-
ni nelle aree dell'istruzione, scien-
za, cultura e comunicazione. Sono 
membri dell'UNESCO 195 Pae-
si più 7 membri associati. Il quar-
tier generale dell'UNESCO è a 
Parigi.

Che cosa sono 
i “Patrimoni dell’Umanità”
dell’UNESCO?

Quella di Sito Patrimonio 
dell'Umanità è la denominazione 
uffi ciale delle aree registrate nella 
lista del Patrimonio dell'umanità, o 
nella sua accezione inglese World 
Heritage List, della Convenzione 
sul Patrimonio dell'Umanità. 

La Convenzione sul Patrimonio Fioritura a Tremalzo (Foto Consorzio per il Turismo Valle di Ledro)



della popolazione locale ivi resi-
dente. 

Solo l’area core richiede obbli-
gatoriamente norme di conserva-
zione stringenti e di solito coincide 
con una zona di protezione già esi-
stente e tutelata a livello normativo, 
come una riserva naturale o le zone 
più protette di un parco nazionale 
o regionale. Le aree buffer preve-
dono un regime funzionale alla 
tutela dell’area core. Per le aree 
transition, invece, non si prevede 
un regime di tutela giuridica e non 
sono necessariamente sottoposte a 
vincoli. Lo schema di zonazione 
non è unico e può essere applica-
to in modi diversi in paesi diversi, 
a seconda dei contesti geografi ci 
o socio-culturali. La fl essibilità di 
tale schema resta uno dei punti di 
forza del concetto di Riserva.

Che funzioni hanno 
le aree della Riserva?

Le aree della riserva hanno dif-
ferenti funzioni di conservazione, 
sviluppo e supporto logistico. 

Funzione di conservazione: con-
tributo alla conservazione dei pae-
saggi, degli ecosistemi, delle specie 
e delle variazioni genetiche.

Sviluppo: incentivare lo svilup-
po economico e umano sostenibile 
sul piano socio-culturale e su quel-
lo ecologico.

Supporto logistico: supporto 
a progetti dimostrativi, di educa-
zione ambientale e formazione, di 
ricerca e monitoraggio in tema di 
conservazione e sviluppo sosteni-
bile a livello locale, regionale, na-
zionale e globale. 

La distribuzione degli spazi pre-
vede la presenza di un nucleo, di 
un’area di separazione e di un’area 
esterna di passaggio: il limite ester-
no è sempre fl essibile. 

Perché candidare 
l’area dell’Ecomuseo 
“Dalle Dolomiti al Garda”?

Dai 3173 metri della vedretta 
sommitale della Cima Tosa, mas-
sima elevazione delle Dolomiti di 
Brenta, ai 70 metri delle acque del 
Lago di Garda, intercorrono in li-
nea d’aria meno di 30 chilometri, 
che offrono una ricchezza di am-
bienti naturali e di paesaggi rara 
a livello alpino ed internazionale. 
Le variazioni climatiche in un così 
ristretto intervallo comportano ec-
cezionali presenze botaniche e fau-
nistiche, ma anche originali utilizzi 
umani delle risorse del territorio. 
Sono presenti riserve naturali (SIC/
ZPS), il lago di Tenno, la fonte ter-
male di Comano, il tratto centrale 
del fi ume Sarca, con le forre del Li-
marò e di Ponte Pià, la cascata del 

Varone. Inoltre, terrazzamenti agri-
coli secolari, coltivazioni tipiche 
come i marroni di Pranzo, le noci 
del Bleggio, le patate, la vite e l’o-
livo, che qui sfi ora la massima lati-
tudine mondiale. Ma anche attività 
agricole e zootecniche più recenti, 
per le quali sono in corso ricono-
scimenti e marchi di qualità. E poi 
innumerevoli beni culturali, castelli 
e fortifi cazioni, chiese e palazzi.  

L’area dell’Ecomuseo, dal 
Banale al Tennese potrebbe 
ampliarsi alla Val di Ledro?

Il progetto di Riserva prevede il 
coinvolgimento della Valle di Le-
dro e non automaticamente l’am-
pliamento dell’Ecomuseo, anche se 
questa potrebbe essere una prospet-
tiva dei prossimi anni. Sarebbero 
così coinvolti il territorio con il 
lago, la “rete di riserve” da Pichea 
a Tremalzo, la rete museale di Le-
dro ed il sito palafi tticolo di Moli-
na, patrimonio dell’Umanità come 
quello di Fiavé. In questo modo 
si potrebbe immaginare un unico 
piano di gestione per i due “beni” 
archeologici di valore mondiale. 
Inoltre, il coinvolgimento dell’area 
protetta di Tremalzo/Tombea com-
pleterebbe il corridoio di collega-
mento tra il Parco dell’Alto-Garda 
(Regione Lombardia), confi nante 
con l’area protetta trentina, ed il 
Parco Adamello-Brenta/Geopark.

Caratteri distintivi sono pure 
l’attività secolare degli usi civici, 
l’uso sociale dei beni ambientali 
come l’acqua ed il bosco e la diffu-
sione del movimento cooperativo, 
qui nato alla fi ne dell’800.

Che cos’è 
l’Ecomuseo della Judicaria 
“Dalle Dolomiti al Garda”?

A partire dal 1999, con l’appro-
vazione in tutti i consigli comu-
nali del progetto per la costituzio-
ne dell’Ecomuseo della Judicaria 
“Dalle Dolomiti al Garda”, i Comu-
ni delle Giudicarie esteriori (oggi 
Bleggio Superiore, Comano Terme, 
Dorsino, Fiavé, San Lorenzo in Ba-
nale e Sténico) e di Ténno nell’Alto 
Garda hanno dato vita ad una forte 
iniziativa, modello Agenda 21, per 
tutelare il loro territorio a lungo 
termine e per promuovere nuove 
iniziative socio-culturali ed econo-
miche in grado di assicurare uno 
sviluppo eco-compatibile e duratu-
ro, con il coinvolgimento delle co-
munità locali. L’Ecomuseo, come 
afferma oggi il sito uffi ciale www.
dolomiti-garda.it “è un progetto 
culturale, un processo che pone al 
centro delle sue attività il patrimo-
nio territoriale da salvaguardare 
e valorizzare tramite il coinvolgi-
mento attivo della comunità che 
lo abita. Si distingue da un museo 
tradizionale in quanto lo spazio di 
riferimento non è un edifi cio, bensì 
un intero territorio. Territorio inte-
so come sistema di valori e legami 
prodotti da una specifi ca e irripe-
tibile storia, come insieme di beni 
ambientali e culturali, materiali e 
immateriali. L’ecomuseo è dunque 
l’espressione della cultura di un 
territorio: un laboratorio di sosteni-
bilità ambientale e culturale”.

L’Ecomuseo ha svolto 
pertanto una parte 
delle attività di una 
Riserva della Biosfera?

Esattamente: ha creato occasio-
ni culturali, di partecipazione alle 

attività sociali. Ha promosso pro-
getti per il miglioramento dell’am-
biente e della qualità della vita. Ha 
sviluppato iniziative turistiche a 
basso impatto ambientale e progetti 
di conservazione di ambienti e siti 
culturali. Ha valorizzato le produ-
zioni locali e le attività tradizionali. 

L’Ecomuseo è un’istituzione 
riconosciuta?

Sì, fi n dal 2002. Ed in questi 
anni ha svolto decine e decine di 
attività socio-culturali e di valoriz-
zazione del territorio. Ai sensi della 
legge provinciale sulla “Disciplina 
delle attività culturali” la Provincia 

riconosce, quale strumento dello 
sviluppo locale, gli ecomusei pro-
mossi dagli enti locali che concor-
rono a recuperare, testimoniare e 
valorizzare la memoria storica, la 
vita, la cultura e le relazioni fra am-
biente naturale e ambiente antro-
pizzato, che promuovono e attuano 
progetti di sviluppo locale integrati 
con le politiche culturali, ambien-
tali, economiche, della ricerca e 
dell'innovazione. Tutto ciò median-
te la valorizzazione dei paesaggi 
tradizionali, delle zone produttive, 
il coinvolgimento attivo delle po-
polazioni locali, delle istituzioni 
culturali e scolastiche e delle as-
sociazioni locali e la promozione e 
il sostegno delle attività di ricerca 
scientifi ca, didattico-educative e di 
promozione culturale relative alle 
tradizioni e alla storia locale.

Quali benefici può portare 
il riconoscimento 
dell’UNESCO?

La candidatura di un ambito 
territoriale per un riconoscimento 
internazionale mette in moto ed 
alimenta energie, interesse, par-
tecipazione, risorse che possono 
oggettivamente concorrere ad un 
miglioramento della qualità della 
vita e del contesto territoriale. Dal-
le indagini svolte dall’UNESCO – 

da portare in evidenza un recente 
studio sul “valore del brand” - sono 
stati dimostrati i positivi benefi ci 
derivanti ai luoghi dove sono stati 
concessi i riconoscimenti interna-
zionali. In particolare, Il 75% del 
campione intervistato ritiene che il 
marchio UNESCO sia importante 
nella promozione di attività, il 52% 
lo considera garanzia di qualità, il 
40% elemento di eccellenza. UNE-
SCO porta valore aggiunto nella 
tutela dei beni culturali (88%), nel-
la promozione di beni naturalistici 
(86%) e in quella dei monumenti 
(84%). E’ stata inoltre conferma-
ta la straordinaria diffusione della 
conoscenza di base di UNESCO, 
nota al 98% del campione, cui cor-
risponde un elevato indice di repu-
tazione vicino all’eccellenza, pari a 
76 punti (oltre 70 è considerata area 
di eccellenza in valori compresi tra 
0 e 100). L’Organizzazione, infat-
ti, riscuote un livello di fi ducia del 
69%, è ritenuta effi cace al 75% e 
l’80% degli intervistati considera 
importante la sua mission. 

L’Unione Europea 
potrebbe finanziare progetti
di sviluppo?

Il territorio parteciperebbe alla 
rete mondiale delle Riserve dell’U-
NESCO, sviluppando collabora-

Forra del fi ume Sarca (Fototrekking Trentino Sviluppo - foto di D. Lira)

Un gregge di pecore (Fototrekking Trentino Sviluppo - foto di D. Lira)

Lago di Ledro (Foto Consorzio per il Turismo Valle di Ledro) Prodotti tipici (Foto di M.Corradi)

Sito palafi tticolo di Fiavè (Fototrekking Trentino Sviluppo - foto di G. Caproni)

Malga Movlina in Val Algone (Foto Archivio PNAB - foto di M. Zeni)



Prima ipotesi di delimitazione e zonizzazione del territorio tra le Dolomiti di Brenta 
e il Lago di Garda per la candidatura al riconoscimento dell’UNESCO

Carta di Identità
Aspetti geografi ci e demografi ci
Superfi cie totale: 43 mila ettari
Di cui il 63% superiore a 1000 m di quota
Distanze N-S. 40 km
Distanze E/O: 10 km
Quote min. 65 m, max 3173 m 
Comuni presenti: BLEGGIO SUPERIORE, 
COMANO TERME,  DORSINO, FIAVÈ, 
LEDRO, S. LORENZO IN BANALE, STENICO, TENNO,
Popolazione residente al 31.12.11: 15.800

Alcuni aspetti ambientali
Periodi geologici affi oranti: da 300 mln di anni fa all’attualità
Aree protette: 34% della superfi cie
Bosco, pascoli e rocce: 89,6% della superfi cie
Coltivi 8,6% della superfi cie
Urbanizzato 1,8% della superfi cie

N° alberi: circa 15 milioni
Volume degli alberi:  circa  5 milioni di mc
Crescita annua: 125.000 mc
Produzione di legno per giorno in vegetazione: 500 mc 
  (un cubo di 8 m di lato)
Carbon store:  81.000 Ton C/anno (equivalente al 
  consumo di 150.000 utilitarie all’anno)

N° specie fl ora circa 1600
N° habitat ai sensi UE: circa 30, di cui 6 prioritari
N° specie endemiche: 33 

Alcuni aspetti socio-economici
Media presenze turistiche giornaliere: 3000
Posti letto disponibili: 17.400
Strutture alberghiere: 71
Strutture extra alberghiere: 4.492
Aziende agricole (al 2000): 1483 (di cui: con vite 202; 
  con mele 88; con allevamento bovino 124)
Persone occupate in agricoltura (2001) 294, nel commercio
  1224, nei servizi  2173, nell’industria  2072. 

Principali prodotti dell’agricoltura: patate, mais, olive, uva,
  latte, carne, mele, ciliegie, fi eno
Prodotti tipici e presidi slow food: ciuiga del Banale, olio di
  oliva Garda Trentino DOP, Spressa delle Giudicarie DOP,
  Carne Salada, Marrone di Pranzo, Patata del Lomaso

Elementi “forti”
L’elevata biodiversità fl oristica (ai massimi livelli alpini)
La presenza di fl ussi migratori di avifauna autunnali 
  (il massimo a livello alpino)
L’estensione dell’ambiente naturaliforme (il 90%)
La diffusa presenza di risorse naturali gestite in modo 
  collettivo (boschi, pascoli, acque, prodotti agricoli)
L’elevata estensione di Aree Protette  (34%)
La forte diffusione del modello cooperativo (ai massimi
  livelli internazionali)
L’elevata produzione di energia da fonti rinnovabili
La presenza degli unici due siti culturali Patrimonio 
  dell’Umanità del Trentino e delle Dolomiti di Brenta 
    Patrimonio dell’Umanità, unico sito del bene seriale 
  Dolomiti interamente in Trentino







zioni che potrebbero favorire l’ac-
cesso a programmi, progetti e fondi 
internazionali.

I nuovi indirizzi di Politica 
agricola europea (PAC) 2014-
2020 considerano appositi ca-
nali di finanziamento attraverso 
i Piani di sviluppo rurale per il 
sostegno ad attività agricole in 
ambiti di tutela ambientale e 
paesaggistica (già oggi nei siti 
della Rete Natura 2000) o co-
munque in aree interessate da 
progetti di valenza sovra locale, 
come appunto potrebbe essere 
una Riserva della Biosfera, an-
che al fine di affrontare e risolve-
re potenziali conflitti tra attività 
agricole e zootecniche ad elevato 
impatto ambientale e attività di 
agriturismo e turismo sostenibi-
le. In particolare, il progetto di 
Riserva potrebbe portare ad una 
più incisiva valorizzazione del-
le produzioni tipiche e locali, al 
recupero di antiche coltivazioni, 
all’ulteriore impiego nel settore 

del turismo e della ristorazione 
dei prodotti del territorio a fi liera 
corta e “Km zero”. 

Che cosa può comportare, 
in definitiva, 
il riconoscimento?

La Riserva della Biosfera non 
va considerata come un progetto a 
tempo limitato, bensì un’operazio-
ne di lungo termine. La partecipa-
zione alla rete mondiale (network) 
delle riserve consente una valida 
possibilità di scambio di conoscen-
ze, di buone pratiche, di strumenti 
gestionali nonché l’accesso a pro-
getti, programmi e fondi interna-
zionali appositamente dedicati ad 
affrontare vecchie e nuove proble-
matiche legate allo sviluppo, tra le 
quali i cambiamenti climatici, la 
perdita di biodiversità e la rapida 
urbanizzazione. 

Il riconoscimento di “Rete della 
Biosfera”, per esplicita dichiara-
zione dell’UNESCO non implica 
alcun vincolo giuridico ulteriore, 
ma va inteso come occasione per 
affrontare e risolvere, con la parte-
cipazione della popolazione, i pro-
blemi locali ed i relativi possibili 
confl itti in una dimensione globale. 
Inoltre, il riconoscimento non va 
inteso come l’assegnazione di un 
“logo”, bensì come l’assunzione di 
una responsabilità dell’ambito lo-
cale verso la dimensione universa-
le e come scommessa del territorio 
per ideare, sperimentare e sviluppa-
re buone pratiche da estendere an-
che all’esterno. 

Come funziona 
la candidatura?

La candidatura va presentata 
dagli Enti locali (Provincia e Co-
muni) al Ministero dell’Ambiente, 
il quale provvederà in seguito a tra-
smetterla alla sede UNESCO di Pa-
rigi. In attesa del riconoscimento, i 
Comuni e gli tutti altri soggetti lo-
cali – dal Parco al BIM, dalle orga-
nizzazioni turistiche agli istituti di 
ricerca, dalle associazioni agli im-
prenditori – sviluppano ed iniziano 
ad implementare il progetto per la 
gestione della riserva, con gli im-
pegni che dovranno essere assun-
ti da ciascuno per poterla attuare. 
Tale progetto sarà attivato quando 
l’UNESCO avrà assegnato il rico-
noscimento. Se tutto andasse bene, 
già nel corso del 2014 o nel 2015.

Che tipi di nuove attività 
si potrebbero attivare?

Potrebbero essere estese a tut-
ta l’area alcune attività oggi svolte 
all’interno del Parco Adamello-Bren-
ta o solo in alcuni Comuni. Ad esem-
pio, potrebbe essere adottata la Carta 
Europea del Turismo Sostenibile. 
Potrebbe essere introdotta da tutti i 
Comuni la Registrazione EMAS. 

Tutti i Comuni potrebbero aderi-
re al Patto dei Sindaci per la gestio-

Dolomiti di Brenta/UNESCO in Val Ambiez (Foto Archivio APT)

Lago di Tenno (Foto Archivio Comune di Tenno)

Coltivazione di erbe offi cinali (Foto Archivio Ecomuseo)

Uno scorcio di Canale, frazione di Tenno (Foto di Pivetti)

Mucca al pascolo (Foto di L. Bronzini)

Appuntamenti 
per  conoscere  il 

progetto di candidatura

PONTE ARCHE

lunedì 20 maggio 2013
ore 20.30

Sala consiliare
Comune Comano Terme

TENNO

martedì 21 maggio 2013
ore 20.30

Consorzio Tutela e Valorizzazione 
Prodotti del Tennese

MOLINA DI LEDRO

mercoledì 22 maggio 2013
ore 20.30

Centro sociale

ne sostenibile dell’energia e per la 
tutela del clima. Si potrebbe adotta-
re un disciplinare unico per l’attività 
delle malghe e degli alpeggi, o per 
la gestione dei refl ui zootecnici. Po-
trebbe essere adottato un marchio 
di qualità per i prodotti agricoli 
locali. Potrebbero essere attivati 
progetti di collaborazione interna-
zionale con altre riserve. Ma molte 
altre idee sono possibili.

Chi si sta occupando 
di progettare il dossier 
di candidatura?

L’Associazione Pro Ecomuseo 
“Dalle Dolomiti al Garda”, che 14 
anni fa progettò la nascita dell’eco-
museo, si è assunta l’onere di coin-
volgere associazioni, cittadini ed 
istituzioni al fi ne di predisporre un 
primo testo da sottoporre ai Comu-
ni ed alla Provincia di Trento. I Co-
muni valuteranno il progetto por-
tandolo nei consigli comunali, che 
potranno modifi carlo e integrarlo. 
Anche le Comunità di valle, il Par-
co ed il BIM saranno pienamente 
coinvolti. In questa fase tutti coloro 
che hanno delle proposte sono ov-
viamente benvenuti. L’idea è quella 
di proporre un progetto partecipato, 
informando puntualmente ed anche 
attraverso i mezzi di comunicazio-
ne ed i social media tutti i cittadini.

Possono i cittadini 
concorrere alla creazione 
della Riserva?

Certamente sì! Anzi, tutti do-
vrebbero poter portare il proprio 
contributo, la propria idea. Per que-
sto sono stati programmati alcuni 
incontri pubblici di presentazione 
e sono stati aperti degli spazi vir-
tuali di confronto. Visitate il sito 
www.dolomiti-garda.it e consultate 
tutta la documentazione che sarà 
via via prodotta. Oppure la pagina 
Facebook.com/EcomuseoDellaJu-
dicaria, che vi aggiornerà su tutte 
le fasi dell’iniziativa. Ritagliate e 
spedite il talloncino qui sotto alle-
gato, segnalando la vostra idea od 
un nome di fantasia da proporre per 
riconoscere a livello mondiale la 
nuova Riserva.

In viaggio per conoscere 
una Riserva della Biosfera:

L’Associazione Pro Ecomuseo 
organizzerà un viaggio di studio 
aperto a tutti i cittadini per cono-
scere una Riserva della Biosfera già 
riconosciuta ed operativa. Le spese 
saranno a carico di ciascun parte-
cipante. Per maggiori informazioni 
seguite il sito www.dolomiti-garda.
it o la pagina Facebook.com/Eco-
museoDellaJudicaria.

Alcune idee per la “mia” Riserva della Biosfera

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Il nome che propongo per la “mia” 
Riserva della Biosfera è:

_____________________________________________________________________________

Invia una mail con le idee ed il nome proposto a: ecomuseo@comune.
comanoterme.tn.it, oppure ritaglia e spedisci entro il 20 maggio 2013 
a Ecomuseo della Judicaria “Dalle Dolomiti al Garda”, c/o Comune 
di Comano Terme, Via Giovanni Prati 1, 38077 Ponte Arche (Trento). 


