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Info:

APT Terme di Comano-Dolomiti di Brenta 
tel. 0465 702626 
info@visitacomano.it 
www.visitacomano.it
www.trentinoagricoltura.it

visittrentino.info

Venerdì 11 maggio

ore 20.30 Conferenza: “La natura 
nella Rete: le aree protette e i 
loro habitat” - Piccole radure e 
ampi spazi tra le Marocche di Dro e 
il lago di Toblino. A cura di Rete di 
Riserve Basso Sarca.
Centro Culturale Dro, Via Cesare 
Battisti, 14. Ingresso libero

Martedì 15 maggio

ore 16.30 - 19.00 Seminario: 
La biodiversità in Trentino: la 
situazione attuale e le iniziative 
di conservazione. Intervengono: F. 
Prosser (MCR), Elena Guella (PAT), 
C. Bonomi (MUSE), Osvaldo Negra 
(MUSE) P.Fontana (FEM). A cura di 
MUSE, PAT, MCR. 
MUSE. Ingresso libero

Mercoledì 16 maggio 

ore 20.30 Conferenza: “La natura 
nella Rete: le aree protette e i loro 
habitat” Canneti, stagni e torbiere 
tra Fiavé e la val Lomasona”. A cura 
di Rete di riserve Alto Sarca. Sala 
consiliare municipio di Comano 

Terme Via Prati, 1 Ponte Arche 
Ingresso libero

Giovedì 17 maggio

ore 9.00 – 13.00 Conferenza 
“Biodiversità nella zootecnia 
alpina: innovazioni, opportunità 
e prospettive future”. A cura di 
FEM. Tel. 0461 615543 Floriana 
Marin. floriana.marin@fmach.it. 
Fondazione Cassa di Risparmio, 
Via Calepina n° 1 Trento. Ingresso 
libero. 

Sabato 19 maggio 

ore 9.30 Escursione in MTB: “Il 
Brione si racconta…in bici” sul 
percorso di visita ciclabile della 
Riserva naturale Provinciale e ZSC 
Monte Brione. A cura di Rete di 
riserve Basso Sarca. Ritrovo a Riva 
del Garda Forte S.Niccolò (Viale 
Rovereto 146) 
reteriserve@bimsarca.tn.it. Tel. 
0464583557 - oppure via sms al 
3357267028. Evento gratuito con 
prenotazione obbligatoria.

ore 21.00  Spettacolo: “Trentino 
Natura 2000 - La biodiversità 

intorno a noi”. Per scoprire con 
esperti, musica, ballo e immagini la 
Rete Natura 2000 e gli straordinari 
habitat naturali del Parco Naturale 
Adamello Brenta. A cura di Parco 
Naturale Adamello Brenta (PNAB) 
Teatro di Stenico. Partecipazione 
gratuita, info a info@pnab.it www.
pnab.it Tel  0465 806666

Domenica 20 maggio

dalle ore 9.00 alle ore 18.30 
Celebrazione della Giornata 
nazionale della biodiversità di 
interesse agricolo e alimentare.
Allevare, coltivare, costruire, 
imparare ... biodiverso. A cura 
di PAT, Ecomuseo Judicaria, Apt 
Comano, Asuc Stenico. Maso al 
Pont  - Stenico. Ingresso libero
Info APT

ore 9.50-17.30. Passeggiata 
ecologica: “Tesori di primavera” - 
per famiglie curiose di natura, alla 
scoperta della biodiversità della 
Val di Fiemme. A cura di Rete di 
riserve Fiemme-Destra Avisio in 
collaborazione con il Comune di 
Daiano. Ritrovo al Parco Giochi 
di Daiano, presso la chiesa di San 

Tommaso. Tel. 340 7615644 
L’evento è gratuito, è gradita 
la prenotazione. Conduce: 
Sandro Zanghellini, naturalista, 
Accompagnatore di Media 
Montagna

dalle ore 10.00 alle ore 18.00  
Passeggiata gastronomica: 
“Degustando tra lago e Castello” 
dal Lago d’Idro a Castello San 
Giovanni. Ritrovo a Piazza Plane, 
loc. Baitoni, Bondone (TN). A cura 
di Rete di riserve Valle del Chiese. 
Consorzio Turistico Valle del Chiese 
Tel. 0465.901217 www.visitchiese.it
Iscrizione obbligatoria, evento a 
pagamento. In caso di maltempo 
l’evento verrà riproposto il 27/05.

Martedì 22 maggio

ore 20.30  Serata informativa: “Alla 
scoperta delle torbiere della 
Val di Fassa”. A cura di Rete di 
riserve Val di Fassa - Cordanza per 
l Patrimonie Naturel. Sala consiliare 
del Comun General de Fascia. 
Tel. 0462-764500. reteriserve@
comungeneraldefascia.tn.it 

Mercoledì 23 maggio 

ore 14.30 Passeggiata guidata: 
Lungo il Sentiero dei Vecchi 
Mestieri -  itinerario etnografico 
che ripercorre la storia degli 
opifici legati alla forza dell’acqua. 
A cura di Rete di riserve Alta 
Val di Cembra-Avisio. Grumes-
Altavalle presso il Green Grill-Info 
e Sapori. Rete di Riserve Alta Val 
di Cembra-Avisio Tel. 3271631773 
- 3495805345 reteriservecembra@
gmail.com

Sabato 26 maggio 

ore 14.30 Passeggiata guidata alla 
Torbiera di Fiavé: “Dall’eredità di 
un antico lago, uno scrigno di 
biodiversità”. A cura di Rete di 
riserve Alto Sarca. Ritrovo a Fiavè 
in loc. Torbiera, parcheggio Dos 
dei Giustinaci. Info a reteriserve@
bimsarca.tn.it. tel. 0464583557. 
sms al 3357267028. Evento gratuito 
con prenotazione obbligatoria

Sabato 26 e                                         
Domenica 27 maggio 

Trekking con gli asini nel Parco 
Naturale Locale Monte Baldo
(Prati di Nago, Dos Casina- Monte 
Varagna- Rifugio Campei- Prati di 

Nago). A cura di Parco Locale del 
Monte Baldo. Ritrovo in loc. Prati di 
Nago (Comune di Nago-Torbole)
Partenza sabato ore 14.30 rientro 
domenica a metà pomeriggio 
nicola.campostrini@equipenatura.
it Tel 344 344 22 04. www.
parcomontebaldo.tn.it   
Iscrizioni entro il 23 maggio

Domenica 27 maggio

ore 09.00 Escursione: “Alla 
scoperta delle tracce dell’uomo e 
della biodiversità negli ambienti 
alpini”. A cura di Parco Nazionale 
dello Stelvio e Rete di riserve Alto 
Noce. Ritrovo al parcheggio di Peio 
Paese. www.parcostelviotrentino.it 
0463 909770 orari ufficio. Evento 
gratuito con prenotazione 
obbligatoria. 

Domenica 3 giugno 

ore 9.00 -17.00 Visita guidata: 
“Sboccia l’80a primavera 
al giardino botanico delle 
Viote!”. A cura di Rete di riserve 
Bondone. Viote del Bondone 
(TN). www.facebook.com/
events/186156341904315/
Partecipazione gratuita, 
prenotazione obbligatoria.

Calendario eventi “Il Trentino per la BIOdiversita 2018”



Domenica 20 maggio

MasO al POnT  - sTenICO

ore 9.00 Apertura della 
manifestazione e del mercato dei 
produttori locali

ore 10.00 Saluti delle autorità e 
celebrazione dei valori universali 
della biodiversità

ore 11.00 Presentazione delle 
razze autoctone ed in via di 
estinzione a cura della Federazione 
Provinciale Allevatori

ore 12.30 - 14.00 Pranzo con 
prodotti locali a cura del Centro di 
formazione professionale ENAIP di 
Tione – Corso di Alta Formazione 
Professionale per Tecnico Superiore 
di Cucina e Ristorazione

ore 14.00 
Presentazione dei progetti: 

 ■ INVERSION, Innovazioni 
Agroecologiche per la Resilienza 
e la Sostenibilità della Zootecnia 
di Montagna; a cura di Ecomuseo 
della Judicaria e dell’azienda 
capofila Athabaska di Giorgia 
Robbiati

 ■ LA CARATTERIZZAZIONE E LA 
VALORIZZAZIONE DELLA NOCE 
DEL BLEGGIO; a cura di Michela 
Troggio (FEM)  

ore 14.30 
Tavola Rotonda sul tema “La 
rete Trentina per la biodiversità 
agraria ed alimentare: iniziative e 
prospettive”.
Partecipano: Federico Bigaran 
(PAT), Claudio Varotto (FEM), 
Costantino Bonomi (MUSE), 
Stefano Delugan (Pimpinela 

- F.T.BIO), Giancarla Tognoni 
(Ecomuseo Judicaria), moderatore 
Walter Nicoletti.

Ai partecipanti sarà chiesto 
in particolare di relazionare, 
nell’ambito delle proprie 
competenze disciplinari, 
sull’applicazione della Legge 
194/2015 “Disposizioni per la tutela 
e la valorizzazione della biodiversità 
di interesse agricolo e alimentare”. 
La tavola rotonda vuole essere 
il momento di confronto con il 
pubblico sui vantaggi di investire 
in un approccio “biodiverso” nella 
gestione del territorio, mettendo in 
luce la ricchezza che la biodiversità 
è in grado di trasferire al territorio 
stesso. Gli ambiti delle scelte 
virtuose a favore della biodiversità 
sono quelli delle coltivazioni, della 
gestione degli allevamenti, dell’uso 
dei materiali da costruzione – anche 

di origine vegetale – e gli effetti si 
possono ricercare in ogni ricaduta 
che questo tessuto di relazioni 
(rurali, economiche, ma anche 
culturali) è in grado di restituire al 
territorio che lo ha generato.

ore 14.30 - 18.30 
Laboratori e atelier:

 ■ La Scuola nel Bosco: giochi 
sensoriali nel bosco per 
bambini da 4 a 8 anni; a cura 
dell’associazione Il Cerchio 
Magico

 ■ La lavorazione della lana; a cura 
di Sandro Malesardi “La Filiera 
della Lana” 

 ■ La lavorazione del lino; a cura 
dell’Ecomuseo di Peio

 ■ La realizzazione di cesti; a cura 
dell’Ecomuseo del Lagorai

 ■ Sulla terra con i sensi: 
gioco per mettere alla prova i 
sensi del tatto e dell’olfatto e 
riconoscere ortaggi e profumi 
che caratterizzavano gli orti del 
Trentino di un tempo; a cura del 
Museo degli Usi e Costumi della 
Gente Trentina di San Michele 
all’Adige

 ■ La costruzione muri a secco; a 
cura di F.T.Bio

 ■ La realizzazione dell’orto 
biodiverso; a cura di F.T.Bio

 ■ Cos’è per te un orto? Attraverso 
disegni, immagini e parole 
rappresentiamo la nostra idea di 
orto; a cura del MUSE

 ■ Il baco da seta (Bombyx mori): 
dall’allevamento alla produzione 
del filo di seta; a cura del MUSE

 ■ L’esplorazione del prato: 
scoperta e censimento 
delle specie botaniche e del 
microcosmo degli abitanti dei 
prati nei dintorni del Maso al 
Pont; a cura del MUSE

 ■ Alla scoperta del suolo; a cura 
di APPA

 ■ La produzione di distillati e 
oli essenziali; a cura di CREA 
Centro di ricerca Foreste e Legno

 ■ BiodiversaMente… in Gioco. 
Laboratori didattici per bambini 
e famiglie, a cura dell’Ecomuseo 
della Judicaria

 ■ Storie di pecore e antichi 
casari: la lavorazione del latte 
nei villaggi palafitticoli di Fiavé; 
laboratorio didattico per famiglie 
a cura del Museo delle Palafitte 
di Fiavé - Servizi Educativi 
dell’Ufficio Beni archeologici, 
Soprintendenza per i Beni 
culturali - PAT

e inoltre ...
eventi dedicati alle scuole:

Sabato 19 maggio 

dalle ore 8.00 alle ore 18.00 
Parco Naturale Adamello Brenta 
(PNAB) in collaborazione con PAT 
e MUSE. Bioblitz con l’Istituto 
Guetti di Tione nell’ambito del 
progetto “Citizen Science nel 
Parco”. Val Brenta 

Martedì 22 maggio 

ore 10.00-13.00 
Rete di riserve Alpi Ledrensi. 
Una lezione BIO…diversa! 
Con le classi seconde della 
scuola secondaria di I° grado di 
Bezzecca. Bezzecca - Plò di Ledro 
(TN)

ore 8.30 - 12.30 
Rete di riserve Fiemme-Destra 
Avisio. “Una giornata all’orto 
botanico - scopriamo insieme la 
biodiversità delle piante”. Con 
due classi quarte  della scuola 
primaria di Predazzo. Loc. Tovalac, 
comune di Predazzo

Sabato 26 maggio

ore 10.00 - 15.30
Parco  Naturale Paneveggio-
Pale di San Martino. Biobliz con 
l’Istituto superiore La Rosa 
Bianca di Cavalese e MUSE a 
Paneveggio

Programma

IL TRENTINO PER LA BIODIVERSITÀ  /  PROPOSTA LOGO

Il Trentino per la

BIODIVERSITÀ

Programma Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di 
interesse agricolo e alimentare. 
Allevare, coltivare, costruire, imparare ... biodiverso.

L’Assessore all’agricoltura, foreste , turismo e 
promozione, caccia e pesca
Michele Dallapiccola

L’Assessore alle infrastrutture e all’ambiente
Mauro Gilmozzi

E’ questa la terza edizione del programma di eventi “Il 

Trentino per la BIOdiversità” promossi dalla Provincia 

Autonoma di Trento ed organizzati in collaborazione 

con numerosi enti, istituzioni, associazioni, operatori 

per divulgare e celebrare i valori universali della 

biodiversità, da  quella naturalistica a quella agricola e 

alimentare. 

La Legge n. 194 del 2015 individua la giornata del 

20 maggio quale momento nazionale dedicato alla 

biodiversità agricola per informare studenti, cittadini 

ed agricoltori, su quanto si sta facendo per la 

conservazione di questo importante patrimonio. 

L’evento quest’anno viene ospitato dall’ASUC di 

Stenico presso Maso al Pont e realizzato con la 

fattiva e preziosa collaborazione dell’Ecomuseo 

della Judicaria e dell’Azienda per il Turismo Terme di 

Comano Dolomiti di Brenta in un territorio che, proprio 

grazie alla sua ricca biodiversità,  alle testimonianze 

culturali e all’utilizzo sostenibile delle risorse 

naturali, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento 

di Riserva della Biosfera Unesco. Inoltre un ricco 

programma di eventi organizzati sul territorio per 

celebrare la giornata internazionale della biodiversità 

del 22 maggio, consentirà ai cittadini ed agli ospiti 

del Trentino di entrare in contatto e conoscere la 

biodiversità presente nel territorio, apprendere i 

programmi e le indicazioni per la sua salvaguardia.   

La biodiversità fornisce una serie di servizi essenziali 

per la vita sulla terra come la fornitura di cibo, acqua, 

fibre, legname, la regolazione dei processi biologici 
e del clima, la formazione e la difesa del suolo ed 
anche servizi culturali come quelli estetici, ricreativi 
e spirituali. La sua riduzione comporta un danno 
oltreché all’ambiente all’intera società, alla salute 
umana e all’economia. La biodiversità fornisce anche 
al turismo numerosi elementi che possono rafforzare 
l’attrattività del territorio: il paesaggio, le tradizioni 
locali, i prodotti tipici, l’esistenza di fauna selvatica 
e di habitat adatti al il suo sviluppo, la presenza 
di aree protette. La salvaguardia della diversità e 
la funzionalità degli ecosistemi è divenuto quindi 
obiettivo strategico a livello internazionale, nazionale 
e locale, così come la conservazione della diversità 
delle specie presenti e della diversità genetica entro 
di esse, sia nel contesto naturale, che in quello 
produttivo agricolo ed alimentare. L’integrazione fra 
agricoltura, ambiente e turismo, obiettivo importante 
per il nostro contesto montano, passa inevitabilmente 
attraverso la conservazione e valorizzazione della 
biodiversità nelle sue varie forme e si sviluppa con 
l’adozione di politiche e di pratiche per conservare 
l’integrità e la funzionalità dei vari ecosistemi naturali 
ed agricoli. 


