Turismo sostenibile nelle aree
protette del Trentino e nel Parco
Naturale Locale del Monte Baldo
Un percorso locale, provinciale e internazionale
Brentonico, 20 aprile 2016
A cura di
Foto di Nicola Campostrini, Fabiano Dossi, Manuela Francesconi, Annalisa
Bonomi, Michele Caldonazzi, PAT

Il progetto TurNat dal 2013 a oggi
Strategia TurNat (2013-14) – principi e valori del turismo sostenibile nelle AP
(Carta Europea Turismo Sostenibile, Dolomiti UNESCO, Convenzione delle Alpi)

Laboratorio TurNat: i Prodotti di sistema (2015) – Workshop territoriali per
analisi dei flussi turistici e progettazione micro-macro dei prodotti di sistema

CETS di sistema (2016) – certificazione delle strategie locali (in coerenza con
turnat) e delle azioni (in coerenza con i «prodotti»), senza tralasciare nuove
proposte-idee-iniziative

La biodiversità nella comunicazione del Trentino

Gli obiettivi del Laboratorio TurNat:

 Indicare prodotti turistici di sistema
alimentati da offerte turistiche locali
 Definire alleanze locali e di sistema per ogni
prodotto turistico

L’esperienza turistica/
il prodotto turistico

Sviluppo e cura del
prodotto e
dell’offerta

Collaborare per offrire esperienze uniche e sostenibili
SAT
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7 idee prodotto, ognuna delle quali presenta:

Concept
Flussi esistenti
Offerte esistenti
Possibili attori chiave
Altri attori da coinvolgere
Buone pratiche
Idee per lo sviluppo del prodotto

1. #Scienza/esperienza in
Trentino
Scoprire e capire la biodiversità e la sostenibilità nel laboratorio all’aria
aperta del Trentino, accompagnati da chi la natura la conosce. Per chi fa
sul serio (Università, centri di ricerca), ma anche per chi pensa che la
scienza possa essere un divertimento (scuole, famiglie curiose)

2. #Biodiversity watching
Osservare e fotografare la ricchezza della biodiversità
nelle 4 stagioni: piante e fiori rari, insetti, animali grandi e piccoli,
farfalle, foreste sonore, geologia unica, ghiacciai, laghi alpini,
attraverso l’attenta guida di esperti naturalistici.

3. #La biodiversità a piedi

Camminare come esperienza di scoperta e miglioramento di sé,
attraverso paesaggi unici, ricchi di biodiversità e di storia, grazie
ad una rete di itinerari di media e lunga percorrenza che collegano
i tesori naturalistici del Trentino e che si integrano con un sistema
di mobilità alternativa

Hai voluto la bicicletta? Allora pedala responsabilmente in Trentino, gustando la
(bio)diversità paesaggistica, naturale e rurale delle aree protette del Trentino,
grazie ad una rete di itinerari per tutte le gambe e a servizi di mobilità alternativa

4. #La biodiversità in bici

Le mani nella terra, il gusto dei prodotti sani, il ronzio delle api, l’odore del
fieno, il colore del cielo all’alba. I 5 sensi godono di nuova vita nelle aree
rurali protette del Trentino, dove è possibile riscoprire i ritmi naturali della
terra, provare la vita dei contadini di montagna e assaggiare la bontà della
biodiversità.

5. #La biodiversità rurale: dalla
terra alla tavola

6. #Benessere all’aria aperta

Staccare la spina… e ritrovarsi in Trentino. Vivere un’esperienza in un
territorio sano, mangiando cibo bio, muovendosi in modo salutare,
ricongiungendosi alla natura pura, al riparo dai fastidi. Perché nei parchi
del Trentino anche tu sei #specieprotetta

In Trentino l’acqua è culla di biodiversità e ha mille forme e
mille usi, una fonte preziosa di creazione e di ricreazione.

7. #DolceAcqua

Il Parco Naturale Locale Monte Baldo e la coprogettazione di turismo sostenibile
2013

2014

C.19  processo partecipato e 10 azioni per lo sviluppo
sostenibile finanziate dal Parco

2015
C.19  attuazione delle 10 azioni C.19
Piano di Gestione  processo partecipato (2 incontri)

sviluppo partecipato della strategia TurNat partendo dalle buone
pratiche esistenti (CETS, Studio per le Dolomiti UNESCO, Convenzione
delle Alpi) e inizio ragionamento sulle «esperienze sulla biodiversità»

30 azioni per lo sviluppo sostenibile nel Piano di Gestione, di cui 10
hanno trovato immediato finanziamento:
1. Riscoprire il Baldo a passo lento e ripristino dei sentieri pedonali
urbani
2. Baldo Speziale tutto L’anno
3. Prodotti locali a marchio del Baldo
Azioni non esplicitamente turistiche ma interessanti per la
fruizione:
4. Baldo…bio è logico
5. Malga plus
6. Corna Piana: il giardino d’Italia

PAT Laboratorio prodotto TurNat: analisi flussi turistici in 8 AAPP
analisi
partecipata
dei flussi
turistici
esistenti e
della
relativa
offerta

PAT
identificazione di
sette tematismi
trasversali a tutte
le AAPP che
rispondono a una
domanda
esistente

Incontri di
restituzione con
amministratori e
ApT: proposta di 4
tematismi
stategici

4 strategie prioritarie e 5 obiettivi
proposti per lo sviluppo del turismo
sostenibile del PNL Monte Baldo:
11 maggio 2015: workshop
TurNat a Brentonico
Esperienza
natura/agricoltura;
camminare e osservazione
naturalistica

#Biodiversità a piedi
#Biodiversità rurale: dalla terra alla tavola
#Biodiversitywatching: la primavera
#Biodiversità in bici
#Scienza – esperienza (con il turismo scolastico) e #benessere nella
Natura sono rilevanti ma non scelti come prioritari

2 incontri di
restituzione e
condivisione con
ApT, Parco e
Amministratori

GLI OBIETTIVI TRASVERSALI:
• Costruire l’identità di Parco del Monte Baldo
• Integrazione di filiera degli operatori turistici e dei produttori agricoli
• Individuazione azioni a favore della mobilità sostenibile
• Ripartire da progettualità emerse da azione C19
• Sviluppare azioni sinergiche con Monte Baldo versante veneto
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I flussi mappati nel workshop TurNat di
Brentonico 11/05/2015
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Informazioni emerse dal workshop TurNat di
Brentonico 18/05/2015

#Biodiversity watching: la primavera
La situazione esistente:

L’Oasi dei Sensi:
percorso sensoriale per ipo-vedenti

DOMANDA:
Tedeschi escursionisti e appassionati
(botanica – maggio - giugno)
Scolaresche italiane e trentine
(maggio)

C.19

Fotografare, imparare, escursioni autorganizzate (D)
Quando?

Laboratorio a tu per tu
con il farmacista

Gen.

Vulneraria del
Monte Baldo

C.19
Corna Piana

Fase di sviluppo

visitatori/ arrivi

Mag.

Giu.

volume affari/
profitto

Sensibilità ambientale

Disponibilità a
viaggiare
in autunno e
primavera

Passeggiate
botaniche

Dic.

Periodi di permanenza brevi:
giornata o 2-3 giorni

Come è che arrivano qui?
Associazioni specialiste (botaniche ed escursioniste),
fidelizzazione, passaparola

Best Practice: Primavera Slow
Dal 19 marzo al 29 giugno
Parco Del Delta del Pò

Integrazione natura-agricoltura
Fiera per specialisti
Mobilità alternativa

Alcune domande da porsi
• Come comunicare la fioritura e altri fenomeni naturalistici?
• Come integrare l’agricoltura nell’offerta naturalistica?
• Se i turisti tedeschi usano guide tedesche e si auto-organizzano, quali
servizi e iniziative servono?
• Come «arrivare» agli specialisti e agli appassionati?
• Come attivare collaborazioni con altri eventi (es. Rovereto in Fiore)?
• Come possiamo migliorare la conoscenza «botanica» degli operatori?

Informazioni emerse dal workshop TurNat di
Brentonico 11/05

#Biodiversità a piedi
La situazione esistente:

EU Nord e Est, coppie e
famiglie, che principalmente
dormono a Nago-Torbole

Turisti di giornata (Italiani di
prossimità)

Trekking con gli
asini

Italiani, famiglie e coppie, che
principalmente dormono
sull’Altopiano

Gruppi organizzati (CAI, SAT)

Gen.

Progetto C.19 del Parco Naturale Locale:
Riscoprire il territorio a Passo Lento (Insieme al Consorzio Il Fiore del Baldo; SAT e Ass.
Un territorio due fronti)
Ripristino sentieri e percorsi pedonali urbani

Fase di sviluppo

visitatori/ arrivi

Sensibilità ambientale

volume affari/
profitto

Dic.

Come è che arrivano qui?
Passaparola, gruppi CAI, gruppi parrocchiali e gruppi
scout da Emilia Romagna-Veneto-Lombardia

Disponibilità a viaggiare
in autunno e primavera

Quando?

Alcune domande da porsi
• Come si può innovare un’offerta già molto ricca e matura?
• Come si possono integrare itinerari da scoprire in autonomia e
itinerari organizzati?

• Esistono itinerari di lunga percorrenza che coinvolgono il Monte Baldo
e potrebbero essere valorizzati?

Informazioni emerse dal workshop TurNat di
Brentonico 18/05

#Biodiversità rurale: dallaLa situazione
terraesistente:
alla tavola
Bio-percorso dei Baldensis
Brentonico
Apres Ski
Fattorie didattiche
Mercatini di prodotti locali
Laboratori per bambini e
per adulti
Trekking con gli asini

famiglie e coppie italiane
- Di giornata
- Che soggiornano sull’altopiano, a
Rovereto o sul Lago

I più adulti e senior
apprezzano le erbe officinali
e c’è un crescente interesse
per l’autoproduzione (filiera
corta, consumo
responsabile..)

Un flusso è anche attivato dalla
ristorazione - gourmet

Segmento più consapevole e responsabile
Progetto C.19 del Parco Naturale Locale:
Percorso Bio…logico
Baldo Speziale tutto l’anno

Alcune domande da porsi
FILIERA TRENTINA: quanta «carne salada» offerta nei ristoranti trentini proviene
da manzi allevati in Trentino?

OLTRE IL SOUVENIR: Quanti pacchetti turistici prevedono delle esperienze
presso gli artigiani del proprio territorio?

20/04/2016

25

#Biodiversità in bici
La situazione esistente:

Flusso non analizzato durante il workshop TurNat di Brentonico

Tedeschi, Est europei e italiani che
soggiornano sul Garda (anche in occasione
di grande eventi) con una forte motivazione
sportiva (30-50 anni)

Offerta MTB
organizzata ruota
maggiormente
attorno al Garda

La biodiversità spesso non è un interesse

Sentiero 601

Turisti che soggiornano in valle con altre
motivazioni rispetto al pedalare, ma che
occasionalmente usano la bici per scoprire
in territorio (soprattutto famiglie e coppie
italiane, 30-55 anni)
La biodiversità spesso è un interesse

Alcune domande da porsi
• Come comunicare la fragilità del territorio come valore aggiunto?
• Come si possono avvicinare i «bikers sfegatati» alla biodiversità?
• Come la bicicletta può diventare modalità alternativa per scoprire il
territorio in maniera alternativa all’auto o ai piedi?
• Come migliorare i servizi di mobilità intermodale (Baldo express)?

Come sistema provinciale e territorio locale si alimentano a
vicenda?
Le sette idee prodotto sono binari NON ESCLUSIVI
entro cui ogni area protetta può muoversi liberamente
facilitando al contempo un coordinamento e una
comunicazione più efficace da parte di Trentino Marketing e
delle ApT

Alcune idee prodotto se condivise trasformarsi in vere e
proprie azioni di sistema. Proposte:
• Primavera delle aree protette del Trentino
• Autunno delle aree protette del Trentino
• Biodiversità a piedi (la Via BioTrentina)

Alcuni considerazioni finali
• «il tutto è maggiore della somma delle sue parti»
• A livello di Parco
• A livello di Baldo
• A livello di Trentino

• Lavorare insieme significa prendersi responsabilità (Né
il Parco, né l’ApT possono fare tutto…)
• il turismo sostenibile e la natura sono una cosa seria 
non devono essere banalizzati
• La conservazione della biodiversità, la formazione delle
risorse umane, il coinvolgimento della comunità,
compreso il vantaggio economico sono presupposti
fondamentali per offrire turismo sostenibile
Tutto il materiale prodotto dagli 8 workshop TurNat è materiale di lavoro «aperto», scaricabile, integrabile e utilizzabile:
http://tsm.tn.it/documenti/smt/2015/RisultatiLaboratorioTurNat/Workshop_territoriali/Laboratorio_TurNat_PNL_Monte_Baldo_final.pdf

