
A otto anni dalla promulgazione della L.P. 11/07 che ha riordinato la materia della 
gestione forestale e montana, le aree protette del Trentino stanno vivendo una 
stagione nuova, che le vede interpreti nello sviluppo sostenibile del territorio. 
A lungo osteggiate e vissute come un ostacolo da rimuovere, oggi le aree protette sono 
finalmente percepite come un valore, interpretando la conservazione della natura in 
modo partecipato, integrato e inclusivo. 
Superata la conservazione per soli fini protezionistici, la gestione include pienamente 
anche obiettivi economici e sociali: in altre parole, per poter svolgere bene il compito 
primario di conservazione attiva della natura, le aree protette sanno di doversi 
proporre anche come strumenti di valorizzazione sostenibile del territorio. 
Questa filosofia dell’integrazione della conservazione nelle politiche economiche, 
turismo e agricoltura in primis, oltre ad essere praticata da tempo dai Parchi, è sancita 
per legge per le Reti di Riserve, un istituto innovativo di gestione della Rete Natura 
2000 che coinvolge ormai più di 90 Comuni trentini. 
Su questo approccio è basato anche il progetto Life+ TEN – acronimo di Trentino 
Ecological Network – progetto europeo con l’obiettivo di definire un nuovo modello 
gestionale di Natura 2000, che prevede processi partecipativi in tutte le valli del 
Trentino per far comprendere i valori e le potenzialità anche economiche della 
biodiversità. 

La Conferenza Provinciale delle Aree Protette, oltre che vetrina di questo vivace 
sistema, vuole essere anche un momento di riflessione strategica per il futuro, 
all’interno del contesto nazionale e alpino. 

 venerdì 27 novembre 2015 • ore 9-17 
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 9.00 RegistRAzione dei PARteCiPAnti 

 9.15 saluti
  Ugo Rossi
  Presidente della Provincia autonoma di Trento
  MAURo gilMozzi
  Assessore alle infrastrutture e all’ambiente

 9.30 Politiche nazionali ed internazionali
  in materia di aree protette e 
  conservazione della natura
  giAMPieRo sAMMURi
  Presidente di Federparchi

 10.00 Il sistema delle aree protette del
  Trentino: situazione attuale e
  prospettive gestionali e di governance
  ClAUdio FeRRARi
  Dirigente Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette

 10.30 CoFFee bReAk 

11.00  Interventi dei rappresentati tecnici del  
  sistema delle aree protette 

Parchi naturali in Trentino:
tendenze strategiche
RobeRto zoAnetti
Direttore Parco Naturale Adamello Brenta

Le azioni del sistema delle reti di
riserve per conservazione e sviluppo 
MiCAelA deRiU
Coordinatore della Rete di Riserve della Sarca 

dolomiti unesCo: un modello di
governance a rete
MARCellA MoRAndini
Segretario generale Fondazione Dolomiti UNESCO

 12.00  Il sistema delle aree protette trentine
  nel contesto delle politiche alpine
  VAndA bonARdo
  Membro del direttivo di CIPRA

 12.25 Come i Comuni vedono le aree protette
  lAURA RiCCi
  Rappresentante del Consiglio delle Autonomie Locali della PAT
  per le aree protette

  Coordina i lavori:
  RoMAno MAsè
  Dirigente generale Dipartimento Territorio,
  Agricoltura, Ambiente e Foreste

13.00  PRAnzo A bUFFet

 14.30 Tavola rotonda
  modera:
  PieRAngelo gioVAnetti
  Direttore del quotidiano L’Adige

  ClAUdio bAssetti
  Presidente della SAT - Società degli Alpinisti Tridentini

  MAURo gilMozzi
  Assessore alle infrastrutture e all’ambiente

  RUggeRo gioVAnnini
  Direttore dell’Associazione Cacciatori Trentini  

  MARCo kAtzenbeRgeR
  Presidente del Club “Qualità Parco” del Parco Naturale Adamello Brenta 

  siMone sAntUARi
  Presidente della Rete di Riserve Alta Val di Cembra-Avisio

  giACobbe zoRteA
  Presidente del Coordinamento provinciale aree protette 

 16.30 Chiusura dei lavori
  MAURo gilMozzi
  Assessore alle infrastrutture e all’ambiente
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