
 

 

 

Visita studio per le Regioni Abruzzo, Lazio, Toscana e Sardegna  
Buone pratiche in materia di “Natura e Biodiversità:  

LIFE T.E.N. – Trentino Ecological Network: a focal point for a Pan-Alpine 

Ecological Network 
 
 

Territorio della Provincia Autonoma di Trento: Parco Naturale Locale “Monte 

Baldo” (Brentonico), Rete di Riserve “Bondone” (Cimone), Rete di Riserve “Alta 

Val di Cembra - Avisio” (Grumes) 

 

16 Ottobre 2019 

 
 

Linea d’intervento LQS - Piattaforma delle Conoscenze – Capitalizzazione delle esperienze e disseminazione dei 

risultati per la replicabilità di buone pratiche per l’ambiente e il clima  
Linea di attività AQS.2 Azioni di Condivisione scambio di buone pratiche 

 
Le visite studio, organizzate presso le sedi dei soggetti referenti dei progetti che hanno sviluppato le “buone pratiche” 

contenute nella “Piattaforma delle Conoscenze” e presso i siti di realizzazione degli interventi, hanno la finalità di 

approfondire dal punto di vista tecnico le soluzioni sperimentate. La visita studio in oggetto, associata al primo 

seminario pluriregionale della Linea d’intervento LQS (Genova, 08 Maggio 2019), riguarda una delle “buone pratiche” 

dell’ area tematica “Natura e Biodiversità”. Si tratta di un progetto, finanziato dal programma LIFE, che ha attuato un 

nuovo modello di gestione a livello regionale per la Rete Natura 2000 impostato su una visione strategica di lungo 

periodo economicamente sostenibile e socialmente ben accettata, e basato sui concetti chiave di sussidiarietà 

responsabile, partecipazione e integrazione. Partecipando alla study visit i destinatari della Linea d’ intervento LQS 

possono verificare operativamente l’efficacia della “buona pratica”: questo è il presupposto per replicarla con successo 

in altri contesti territoriali. 

 

Agenda 

 

08.30 Partenza da Rovereto per Brentonico - Parco Naturale Locale “Monte Baldo”. 

09.00 – 09.15 Saluti istituzionali. 

09.15 – 09.30 I partecipanti alla visita studio, gli obiettivi della Fase II e le prossime attività della 

Linea d’intervento “LQS - Piattaforma delle Conoscenze” (Gruppo di lavoro LQS). 

09.30 - 09.45 Il sistema delle aree protette del Trentino e le Reti di Riserve istituite nell’ambito di  
LIFE T.E.N. (Lucio Sottovia - Provincia Autonoma di Trento, Servizio Sviluppo 

Sostenibile e Aree Protette; Matteo Sartori - MUSE/Provincia Autonoma di Trento, 

Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette). 

09.45 – 10.00  La banca dati faunistico/floristica unitaria di LIFE T.E.N., uno strumento di 

raccolta dei risultati di indagini e studi su specie e habitat di interesse 

comunitario presenti in Trentino: censimento dei dati e dataset presenti nei vari 

Enti, omogeneizzazione dei dati, popolamento del database (Daniele Bassan - 

Provincia Autonoma di Trento, Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette); 

http://www.minambiente.it/pagina/lqs-piattaforma-delle-conoscenze-capitalizzazione-delle-esperienze-e-disseminazione-dei
http://www.minambiente.it/pagina/lqs-piattaforma-delle-conoscenze-capitalizzazione-delle-esperienze-e-disseminazione-dei


 

 

 

 

 

 

 

 Il “WebGIS” open source per la consultazione online del database di LIFE 

T.E.N. (Daniele Bassan - Provincia Autonoma di Trento, Servizio Sviluppo 

Sostenibile e Aree Protette). 

10.00 – 10.30 Presentazione del Parco Naturale Locale “Monte Baldo” (Manuela Francesconi -  
Parco Naturale Locale “Monte Baldo”). 

10.30 – 12.00 Visita in campo ai prati ricchi di specie recuperati e mantenuti dal Parco Naturale 

Locale “Monte Baldo”, interventi compresi nell’Azione C6 di LIFE T.E.N. (a cura  del 
Parco Naturale Locale “Monte Baldo”).  

12.00 – 13.00 Trasferimento verso Cimone - Rete di Riserve “Bondone”. 

13.00 – 14.00 Pranzo +  Presentazione della Rete di Riserve “Bondone” (Andrea Sgarbossa, - Rete di 

Riserve “Bondone”). 

14.00 – 15.00 Trasferimento verso Grumes - Rete di Riserve “Alta Val di Cembra - Avisio”. 

15.00 – 16.00  Presentazione della Rete di Riserve “Alta Val di Cembra - Avisio” (Paolo 

Piffer ed Elisa Travaglia -  Rete di Riserve “Alta Val di Cembra - Avisio”); 

 Visita in campo ad alcuni degli interventi svolti dalla Rete di Riserve “Alta Val 

di Cembra - Avisio” per il recupero dei castagneti e la tutela dell’ululone dal 

ventre giallo (a cura  della Rete di Riserve “Alta Val di Cembra - Avisio”). 

16.00 – 16.30 Dibattito con le Regioni Abruzzo, Lazio, Toscana e Sardegna e spunti per la 

replicabilità della “buona pratica” LIFE T.E.N  c/o Green Grill - Casa della Rete di 

Riserve “Alta Val di Cembra-Avisio”. 

16.30 Partenza da Grumes  per Trento. 


