










BAL_54 Camping sostenibile

Proponente Camping Al Porto snc

Tema chiave 
CETS

Tema:
3. Riduzione dell'impronta ecologica, dell'inquinamento  e dello spreco di risorse.
Sotto-tema:
a) Lavorando con gli operatori turistici per migliorare la gestione dell'ambiente

Asse strategia 
TurNat # Altro

Territorio 
interessato

PNL Monte Baldo

D
es

cr
iz

io
n
e 

d
el

l'a
zi

on
e

Il soggetto proponente:
Il Camping, in attività dal 1985, è inserito nel cuore di Torbole e a pochi 
metri dal lago, in una zona tranquilla, immerso in un parco di piante 
tipiche della vegetazione mediterranea. il Camping al Porto è il luogo 
ideale per chi ama la vacanza attiva. 

[IMMAGINE / FOTOGRAFIA]

L'azione proposta:
Realizzazione dei nuovi servizi sanitari a basso impatto ambientale: edificio in legno con tetto parzialmente 
piantumato di classe energetica A+ per ridurre l'impatto estetico ed il consumo di energia.
Ci proponiamo per la stagione 2017 di allestire uno spazio informativo dedicato riguardo tutto quanto attiene 
alle iniziative che si svolgono nel Parco e predisporremo una bacheca per sensibilizzare i nostri ospiti che 
frequentano tutto il territorio interessato dal Parco ad una fruizione rispettosa dello stesso.
L’attenzione sarà focalizzata sui gravi danni causati da una frequentazione distratta e poco rispettosa del 
territorio visitato, soprattutto da parte dei bikers che solcano i sentieri e che rappresentano la grande 
maggioranza dei nostri ospiti al camping.
Nel corso della stagione turistica verranno organizzate delle serate degustazione con prodotti coltivati e/o 
lavorati nel territorio del Parco.

Altri soggetti 
coinvolti

Agricoltori e piccoli artigiani alimentari che lavorano con e sul territorio

Tempistica 2017

Costo stimato

Costo monetario:
-
Valorizzazione giornate di lavoro:
Si prevede di dedicare 4 giornate lavorative di 2 persone ogni anno

Risultati attesi, 
indicatori

Coinvolgimento di almeno 5 produttori locali nell'esposizione.

Scheda a cura 
di

Matteo Tonelli, titolare Camping Al Porto 

















BAL_49 IT.A.CA' 2017 – Festival del Turismo responsabile

Proponente Associazione Tassobarbasso

Tema chiave 
CETS

Tema:

5. Comunicazione efficace dell'area ai turisti.

Sotto-tema:

b) Garantendo materiale di qualità ed informazioni efficaci ai turisti.

Asse strategia 
TurNat

# -

Territorio 
interessato

PNL Monte Baldo
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Il soggetto proponente:

L'Associazione TassoBarbasso è nata nel 2012 dall'incontro tra alcuni 
ragazzi calabresi e trentini, all'interno del progetto “Le vie dei Parchi: 
Turismo Sostenibile, Dialogo Interreligioso e Cultura della Convivenza” 
promosso dalla Provincia autonoma di Trento. Alcuni partecipanti hanno 
deciso di proseguire nella promozione di percorsi che potessero portare i 
giovani a conoscere il territorio, in un'ottica di interscambio e di 
sostenibilità, ed allo stesso tempo, che potessero favorire il dialogo tra 
diverse culture e religioni.

L'azione proposta:

L'Associazione TassoBarbasso coordinerà l'edizione trentina di IT.A.CA' 2017 – festival del turismo responsabile 
(ottobre 2017). Il festival mira a creare opportunità di riconsiderare il viaggio non più solo come semplice 
vacanza, trasgressione e svago, ma come un’esperienza capace di stimolare il desiderio di conoscenza e 
scoperta del mondo, vicino e lontano da casa. Nell'ambito di questa Azione e con particolare riferimento al 
PNLMB, l'Associazione intende:
- promuovere la conoscenza delle aree protette;
- portare all'attenzione del turista e della popolazione la presenza di cammini (anche a lunga percorrenza) sul
territorio della Provincia attraverso l'organizzazione di piccoli eventi ad essi collegati;
- favorire esperienze del territorio anche nelle stagioni "deboli" (destagionalizzazione);
- creare una rete di soggetti pubblici e privati che si interessino del tema del turismo responsabile per 
favorire la reciproca conoscenza e lo scambio di idee;
- lavorare in sintonia con la strategia TURNAT promossa dalla Provincia autonoma di Trento quale strumento 
per lo sviluppo del turismo nelle aree protette.
Il festival comprenderà alcuni appuntamenti legati alla città di Trento e altri sparsi sul territorio provinciale, 
da concordare con i referenti/coordinatori delle Aree Protette.

Possibile azione di sistema

Altri soggetti 
coinvolti

Rete di Riserve Alta Val di Cembra - Avisio; Associazione Tremembè ONLUS; Istituto "Ivo de 
Carneri" Civezzano; Centro di Formazione alla Solidarietà Internazionale; Natourism srl.

Tempistica
- Programmazione e ricerca partner, fundraising: marzo -giugno 2017
- Promozione e produzione materiali promozionali: giugno-settembre 2017
- Realizzazione: in via ipotetica, 2-8 ottobre 2017

Costo stimato

Esborso monetario previsto pari a € 7.700,00 euro per l’intero progetto. Parte della spesa 
prevista beneficerà di un contributo PAT, ma si rende necessaria un'azione di fundraising per 
poter raggiungere il budget minimo per l'avvio delle attività.

Valorizzazione giornate di lavoro: i soci dell'Associazione TassoBarbasso contribuiranno alla 
realizzazione del Festival anche attraverso la valorizzazione del volontariato.

Risultati attesi, 
indicatori

Realizzazione del festival, produzione di materiale promozionale, almeno n.150 presenze 
complessive. Nell'Area del PNLMB si prevede di realizzare almeno un appuntamento in linea 
con gli obiettivi sopra citati.

Scheda a cura 
di

Linda Martinello, membro associazione TassoBarbasso 
























