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Alpi ledrensi e Judicaria: dalle Dolomiti al Garda

UNESCO Biosphere Reserve



Tra le Dolomiti di Brenta e il Lago di Garda



Un ponte attraverso le Alpi: 335.000 ha



Confini esterni e 
zonizzazione

• Core: AAPP o parti di 
esse (10%) 

• Buffer: altre aree di 
interesse naturalistico 
(33%)

• Transition: il resto (su 
cui far ricadere) (57%)



Tutela delle aree “core” 
100% su aree protette pre-esistenti

DOLOMITI DI BRENTA
• SIC IT3120177;

• ZPS IT3120159;

• Parco Naturale Provinciale;

• Important Bird Area (IBA045);

• Patrimonio Mondiale dell’UNESCO

CRINALE PICHEA-ROCCHETTA
• SIC/ZPS IT3120093

BOCCA DI CASET
• SIC/ZPS IT3120096

In Trentino la percentuale di 
territorio tutelato da Parchi, 

Natura 2000, ecc. è superiore 
a quella italiana o europea.

Non è utile né sensato
prevedere nuovi vincoli

Si devono invece far emergere 
i possibili vantaggi di quelli 

esistenti, in termini di
tutela attiva e di 

sviluppo locale sostenibile



Tutela delle aree“buffer”

DOLOMITI DI BRENTA
• PNAB + SIC IT3120177, ZPS IT3120159 +Important Bird Area (IBA045)

PENDICI CIRCOSTANTI AL CRINALE PICHEA-ROCCHETTA
• Normativa provinciale

MONTI TREMALZO, TOMBEA, ALPE DI STORO E BONDONE 

• SIC IT3120127, SIC/ZPS IT3120094



Alcuni numeri

• Superficie: 47.000 ha

• Quote: 63 m – 3173 m 

• Popolazione: 14.600 

• Uso suolo: 

Urbano: 1.8%

Agricolo 8,6%

Boschi et al.: 89,6%

• Aree protette: 34%



Siti patrimonio 
dell’umanità UNESCO
• palafitte di

Fiavè e Ledro 

(età del bronzo)



Dolomiti di Brenta - UNESCO



Punti di forza: 
naturalistici

• Biodiversità ed 

endemismi

• Flussi migratori

avifauna

• Estensione 

dell’ambiente naturale



Specie endemiche

Aquilegia thalictrifolia

Daphne petraea

Silene elisabethae

Viola dubyana

Saxifraga arachnoidea

Telekia
speciosissima

Saxifraga tombeanensis



Avifauna migratoria … ricerca e
e non solo (orso, lince ecc.)… didattica



Punti di forza: sociali, economici e storici

• Gestione collettiva delle risorse naturali 

(foreste e pascoli; acque dolci, termali e idroelettiche)

• Legame con prodotti della terra e i loro derivati

(patate, mais, uva, olive, noci… spressa, ciuiga ecc.)

• Marchi DOP, qualità Parco PNAB ecc.

• Esempio di gestione storica sostenibile 

(tutela attiva)

• Turismo all’aria aperta, sport e salute, agriturismo

(risorse: PNAB, terme, lago di Tenno e lago di Ledro)





Punti di forza: logistico gestionali

• Parco Naturale Adamello-Brenta

• Ecomuseo della Judicaria

• Sistemi di gestione delle AAPP in atto (RR, Natura 2000)

• Il Castello e altri monumenti

• CETS - European Chart for Sustainable Tourism

• EMAS

• APT e Pro Loco

• Attività Musei, Appa, SAT

• Condivisione dei processi



Turismo: natura, cultura, sport



Sfide per il futuro 
(dal protocollo di intesa e dal formulario di candidatura)

• migliore compatibilità tra le attività agricole-
zootecniche e quelle turistiche

• sviluppo di un turismo a basso impatto ambientale

• valorizzazione delle produzioni locali

• Parco Agricolo del Ledro

• estensione progetto qualità Parco

• estensione a tutta l’area delle buone pratiche gestionali 
sviluppate dal Parco naturale Adamello-Brenta e dai 
Comuni più virtuosi  (EMAS, CETS ecc.)

• tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, 
paesaggistico ed ambientale



Sfide per il futuro (continua..)

• corretta gestione del patrimonio idrico 

(parco fluviale Sarca)

• ricerca di soluzioni sostenibili per la produzione, la 
distribuzione ed il consumo dell’energia, con il 
contributo alla lotta ai cambiamenti climatici

(Solar Reserve Fossil Free)

• mobilità sostenibile (MTB)

• formazione e educazione permanente allo sviluppo 
sostenibile, rivolta in particolare ai giovani

• coordinamento gestione siti palafitticoli

• estensione del Marchio “Family in Trentino”



Grazie per l’attenzione

il processo è in divenire; le scelte 
sono aperte.. e da condividere


