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A dieci anni dall’istituzione della prima Rete di Riserve della Sarca, e dopo i primi tre 
anni di vita del Parco Fluviale che ha unito le due Reti dell’Alto e Basso corso, quest’anno 
affronteremo un altro cambiamento rilevante: una convenzione che avrà durata novennale 
tra gli enti partner della Sarca, in sostituzione del vecchio accordo di programma triennale. 
Lentamente, progressivamente, aggiustando il tiro in base all’esperienza, il Parco Fluviale 
della Sarca si muove dunque verso una più duratura capacità di azione e di visione, calandosi 
concretamente nella dimensione progettuale della propria realtà territoriale. Ciò ha risvolti 
anche sul lato organizzativo, sempre più articolato e gravoso, e in questo senso dovremo 
valutare la miglior modalità di gestione possibile, eventualmente riconoscendo allo staff la 
possibilità di dotarsi di nuove professionalità altamente specializzate e un ruolo stabile.
Con questa pubblicazione facciamo seguito al precedente bilancio sociale delle due Reti di 
Riserve, una rendicontazione innovativa, esito di un’attenta analisi del lavoro degli scorsi 
anni, con la quale avevamo dato conto pubblicamente della nostra missione, delle scelte, 
delle risorse impiegate, delle attività svolte e dei risultati conseguiti. Era e rimane un unicum 
per una Rete di Riserve, e anche per questo lo abbiamo aggiornato all’ultimo triennio, con 
l’intento di continuare a fornire un contributo utile alla collettività, istituzionale e non, per 
far conoscere in modo trasparente, verificabile e comprensibile a tutti l’esperienza del Parco 
Fluviale della Sarca. In questo ci aiuta lo spirito partecipativo che anima il Parco Fluviale: 
è grazie a una nostra proposta che il legislatore, nel processo di riforma, ha mantenuto la 
possibilità di costituire tra gli organi delle Reti un Forum territoriale liberamente organizzato. 
Le Reti nascono per creare dibattito sul territorio, generare idee e mediazioni virtuose legate 
alle contingenze del presente, al fine ultimo di promuovere una cultura della responsabilità 
sociale e della sostenibilità.

L’esperienza del Parco Fluviale della Sarca, e prima ancora di quella delle due Reti di 
Riserve alto e basso Sarca, è stata per il nostro Ente capofila Consorzio BIM Sarca Mincio 
Garda una sfida qualificante. Lo dimostra questo bilancio sociale, che porta alla luce
quanto viene fatto per dare concretezza alla grande opportunità che il Parco Fluviale 
rappresenta per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio. È sufficiente sfogliare queste 
pagine per rendersi conto delle tante e diversificate attività di sostegno ai progetti delle
amministrazioni comunali in tema di promozione di una cultura del rispetto delle ricchezze 
naturali e ambientali che ci circondano e della necessità di tutelarle e valorizzarle con 
l’impegno di tutti, impegno che per il futuro prossimo dovrà essere indirizzato soprattutto 
ad esprimere progetti di alta qualità ambientale, sostenibili e che portino ricadute positive 
sul territorio.
Per questo voglio ringraziare il personale del Consorzio BIM Sarca Mincio Garda che si 
spende quotidianamente in questo impegnativo progetto con passione e professionalità, 
consentendo al Parco Fluviale di trovare continuità e immaginare sempre nuovi traguardi.

Progetti e azioni per il futuro 
sostenibile dei nostri territori

L’impegno del BIM nella sfida della sostenibilità
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1935:  Istituzione del Parco Nazionale 
dello Stelvio

2012: Istituzione della Rete di Riserve della Sarca - 
basso corso

2015:  Riconoscimento della Biosfera UNESCO 
“Alpi Ledrensi e Judicaria”

2013: Istituzione della Rete di Riserve 
della Sarca - alto corso

1988:  Istituzione del Parco Naturale Adamello Brenta e 
del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino

2019: Percorso di approvazione del Piano di Gestione 
Unitario per ottenere la denominazione di Parco 
Fluviale della Sarca

2022: Riforma delle Reti di Riserve, con convenzione 
della durata di 9 anni

2007:  Con la L.P. 11/07 la Provincia Autonoma di Trento 
introduce lo strumento delle Reti di Riserve

Il Parco Fluviale della Sarca è parte 
di un sistema di Aree protette 
molto vasto e articolato, che copre 
un terzo del territorio provinciale.

A partire dal 2007, questo sistema 
si è progressivamente strutturato 
attraverso la nascita di 10 Reti di 
Riserve.

Il sistema delle Aree protette
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Cosa sono le Reti di Riserve
Natura 2000 è una rete di siti di interesse comunitario (SIC) e di zone di protezione speciale 
(ZPS) creata dall’Unione europea per la protezione e la conservazione degli habitat e delle 
specie, animali e vegetali, identificati come prioritari dagli Stati membri. Contestualmente 
alla nascita di Natura 2000, l’Unione europea ci ricorda che “gran parte della biodiversità si 
trova al di fuori di questi siti. (…)”. 

In Trentino tale approccio può contare sull’apporto 
della LP 11/2007 “Governo del territorio 
forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree 
protette”, che ha introdotto le Reti di Riserve: 
un istituto innovativo per la gestione delle piccole 
aree protette e dei siti di Natura 2000 inserite in 
“sistemi territoriali” con “valori naturali, scientifici, 
storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, 
o per le interconnessioni funzionali tra essi” che si 
prestano “ad una gestione unitaria”.

È un accordo 
volontario tra enti 
locali e territoriali 

Con un programma 
condiviso di azioni 
da realizzare

Dura nove anni, 
con possibilità 
di rinnovo

Con una 
compartecipazione 
finanziaria degli enti

Alcune Reti di Riserve 

presentano la comune 

caratteristica di avere al 

centro della loro matrice 

ambientale i corsi d’acqua. In questi 

casi le Reti possono assumere la 

denominazione di Parco Fluviale.
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L’unione fa la forza

Siamo in tanti a sostenere il Parco Fluviale

L’idea di un Parco Fluviale della Sarca nasce da lontano, da soli 4 comuni: Arco, Riva del 
Garda, Dro, Nago Torbole. Era l’anno 2009. Al tempo, con un largo coinvolgimento delle 
comunità locali era cresciuta la speranza di realizzare un grande parco lungo tutto il fiume. 
A piccoli passi e con un costante impegno nel far crescere la fiducia di tutti, quell’idea 
utopistica si sta realizzando!

Il Parco Fluviale della Sarca è la più grande Rete di Riserve di tutto il Trentino. 
Una straordinaria opportunità per un progetto comune di ampio valore, 
la cui complessità va gestita con grande cura.

Enti sottoscrittori

Enti finanziatori

Comunità
delle Giudicarie

27
Comuni

Carisolo, Pinzolo, 
Massimeno, Giustino, 

Caderzone Terme, 
Bocenago, Strembo, 

Spiazzo, Pelugo, 
Porte di Rendena, 
Tione di Trento, 
Sella Giudicarie, 

Borgo Lares, Tre Ville, 
Stenico, San Lorenzo 

Dorsino, Comano 
Terme, Bleggio 

Superiore, Fiavé, 
Madruzzo, Vallelaghi, 
Cavedine, Drena, Dro, 
Arco, Riva del Garda, 

Nago Torbole

17
ASUC

(dal 2019)

Dasindo, Fiavé, Saone, 
Verdesina, Fisto, 

Borzago, Mortaso, 
Javrè, Darè, Villa 

Rendena, Stenico, 
Comano, Stumiaga, 

Ballino, Favrio, 
Laguna Mustè

Vigo Rendena 
costituita recentemente 

e in fase di adesione

Provincia Autonoma
di Trento

I nostri Accordi (di programma)

1 Accordo 
Rete 
Riserve 
Basso 
Sarca

1 Accordo 
Rete
Riserve 
Alto Sarca

2012 2013 202320222022 2031

RRBS

RRAS

Proroga

Termine 
validità 
Accordi 
delle due 
Reti

Sottoscrizione 
Accordo 
triennale Parco 
Fluviale

Convenzione 
9 anni Parco 
FluvialeProroga

Proroga

2015 2016 2017 2018 2019

Comunità Alto Garda 
e Ledro
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Siamo in tanti a collaborare
Mettere al centro il territorio significa per noi creare legami di fiducia e collaborazione con le diverse realtà che 
lo vivono e lo animano. Sono poche le attività che realizziamo da soli mentre sono tante quelle che progettiamo 
e realizziamo insieme ad altri. Tutto questo, va da sé, comporta oneri e responsabilità, richiede un forte impiego 
di tempo e di competenze formate allo scopo. Le relazioni collaborative sono il vero cuore del Parco Fluviale.

APT Madonna di Campiglio
APT Trento e Monte Bondone
APT Garda Dolomiti
APT Paganella

Parco Naturale Adamello Brenta
Biosfera UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria”

Scuole primarie
Scuole secondarie
Università di Trento
Università della Terza Età

Aziende agricole locali
Aziende agroalimentari locali

Cooperative locali
Consorzi forestali

Ecomuseo della Judicaria
Ecomuseo della Valle dei Laghi

Sezioni SAT
Associazioni locali

Comitati territoriali
Pro Loco

Gruppi di acquisto solidale
Vigili del Fuoco

Servizio Aree protette della PAT
Reti di Riserve del Trentino

Servizio per il Sostegno Occupazionale 
e la Valorizzazione Ambientale

Servizio Bacini Montani 
Agenzia Provinciale 

per la Protezione dell’Ambiente
Trentino School of Management
Fondazione Mach
MUSE – Museo delle Scienze
Fondazione Museo Civico di Rovereto

27 Comuni
Comunità delle Giudicarie
Comunità della Valle dei Laghi
Comunità Alto Garda e Ledro
ASUC
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Il territorio del Parco 
Fluviale è attrattivo 
perché legato a ecosistemi 
solidi, comunità coese e 
paesaggi di qualità. In 
questo campo, dunque, il 
primo obiettivo è sempre 

quello di sostenere le attività economiche capaci 
di preservare nel tempo le risorse naturali e sociali. 
Nel confronto aperto e costante con le comunità, 
si è cercato di mettere a valore il sistema territorio, 
promuovendo buone pratiche, esperienze virtuose e 
progetti che aderissero a una logica di sistema e a una 
fruizione lenta del territorio, come il Cammino San 
Vili e Trame di Natura. 

Promuovere la conoscenza 
della biodiversità locale 
e favorire la crescita di 
competenze legate alla 
gestione e allo sviluppo 
sostenibile del territorio 
sono i nostri obiettivi 

strategici. Riconoscendo il valore strategico delle 
giovani generazioni per la diffusione di una cultura 
della sostenibilità, abbiamo offerto attività formative 
gratuite alle scuole, in classe e sul territorio. Abbiamo 
inoltre scelto di differenziare e innovare i nostri 
strumenti e canali di comunicazione, aggiungendo a 
questi l’organizzazione di uscite e iniziative gratuite 
che favoriscono l’incontro tra persone, avvalendoci di 
professionisti competenti nella divulgazione ambientale 
e nella conoscenza delle relazioni uomo-natura.

Operiamo in accordo con 
le normative esistenti ai vari 
livelli (provinciale, nazionale 
ed europeo) e a partire 
da queste pianifichiamo e 
svolgiamo azioni di tutela 
attiva volte al mantenimento 

della biodiversità nei siti Natura 2000, nelle Riserve Locali, 
nelle Aree di Integrazione Ecologica e negli ambienti 
dell’ecosistema fluviale e lacustre di competenza del Parco. 
Nel caso dei corpi idrici, si ricerca sempre un equilibrio fra 
utilizzo della risorsa acqua e tutela ambientale, nel pieno 
rispetto della sicurezza delle comunità. In generale, il dialogo 
costruttivo con il Servizio Bacini Montani e l’Agenzia 
provinciale per la protezione dell’ambiente ha permesso 
che gli interventi di riqualificazione fluviale venissero svolti 
con la giusta attenzione agli aspetti ambientali ed ecologici.

Ci siamo impegnati per 
migliorare la fruizione dei 
luoghi legati al fiume, ai 
laghi e alle aree protette, 
garantendo il rispetto 
delle peculiarità naturali 
di ciascun ambiente. 

Abbiamo dato priorità alle opere che completano 
l’esistente o lo migliorano e che favoriscono 
modalità sostenibili di utilizzo del territorio. Gli 
interventi realizzati sono frutto di sinergie nell’uso 
di competenze, risorse e responsabilità nella cura del 
territorio. Alcuni progetti hanno beneficiato della 
speciale collaborazione del Servizio per il Sostegno 
Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della 
Provincia Autonoma di Trento.

Interventi per la conservazione 
e la tutela attiva

Sviluppo 
locale sostenibile

Interventi per la fruizione 
e la valorizzazione

Comunicazione 
e formazione

Di cosa ci occupiamo
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Il triennio 2020/22 ha visto importanti cambiamenti 
che hanno stimolato la crescita del Parco Fluviale 
della Sarca.
Dopo un inizio difficile dovuto, alle note vicende della 
pandemia che hanno ridotto le occasioni di confronto 
e interazione in presenza fra i suoi vari attori, il 
Parco Fluviale ha saputo riorganizzarsi, adottando 
nuovi strumenti per dialogare con amministratori, 
associazioni e soggetti territoriali. Le Conferenze della 
Rete sono state riprogrammate in modalità online, 
e così momenti di partecipazione come il forum 
territoriale e altri eventi connessi alle attività.
Terminata l’emergenza sanitaria, il Parco Fluviale ha 
riattivato progetti e iniziative di coinvolgimento e di 
comunità, ben sapendo che la propria forza deriva 

dalla governance collaborativa. Anche il “cambio di 
pilota” determinatosi con l’arrivo nell’importante 
ruolo di coordinamento dei giovani professionisti 
Stefano Zanoni e Giorgio Paoli, non ha impedito 
al Parco Fluviale di mantenere saldamente la rotta, 
e ciò è stato possibile soprattutto grazie al lavoro, 
all’esperienza e all’impegno di tutto lo staff. Dulcis 
in fundo c’è la nuova sede del Parco Fluviale della 
Sarca, realizzata grazie alla disponibilità dell’ente 
capofila, il BIM Sarca Mincio Garda. La sede ha 
garantito al Parco Fluviale una maggiore capacità 
operativa, beneficiandolo di un’identità fisica che 
è fondamentale per continuare nei prossimi anni 
a supportare concretamente progetti e sfide per lo 
sviluppo sostenibile dei nostri territori.

Tre anni di lavoro, di cambiamento e di crescita 
per il Parco Fluviale della Sarca
Nuovo coordinamento, nuova sede, nuovi progetti e sfide per il futuro

Lo staff del Parco Fluviale della Sarca: Giorgio Paoli, Michela Collizzolli, Serena Bonapace e Stefano Zanoni



Verso la metà del secolo scorso l’idrografia di 
questo tratto della Sarca è stata influenzata in 
modo importante da opere di sistemazione 
e difesa degli argini, da pesanti modifiche 
al suo corso naturale, oltre che dalle 
derivazioni a scopo idroelettrico; sono state 
quindi modificate la morfologia del fiume, 
ridotte le portate e il trasporto solido con 
conseguente incisione dell’alveo, riduzione 
della sua ampiezza media e azzeramento delle 
dinamiche morfologiche interne. L’intervento 
realizzato dal Comune di Nago Torbole nel 
2022 su cofinanziamento del Parco Fluviale 
della Sarca attua un primo stralcio di uno 
studio di fattibilità commissionato dal PFS e 
consegnato nel novembre 2018 per preservare 
nei pressi della foce, in sponda sinistra, 
un lembo di ‘naturalità’ che rappresenta 
l’ultima testimonianza delle aree umide che 
anticamente si sviluppavano tra Torbole e Riva 
del Garda. Questi gli interventi realizzati:
• valorizzazione dell’area ripariale lacustre 

e creazione di un percorso esclusivamente 
pedonale in sponda sinistra

• riqualificazione della scogliera in destra 
idrografica

• rinverdimeno e sistemazione dei massi in 
fregio al corso d’acqua

Riqualificazione fluviale della foce della Sarca 125.000 € di cui Parco Fluviale 43.000 €

Conservazione e 
tutela attiva della 
biodiversità  

La salvaguardia di habitat, 
specie ed ecosistemi 

fluviali e lacustri
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Si tratta di due progetti PSR finanziati nel 2017 
e conclusi, riguardanti interventi sperimentali di 
eliminazione della specia aliena infestante Reynoutria 
japonica (Poligono del Giappone) nel fondovalle della 
Val Lomasona, a quota 520 metri slm nel Comune di 
Comano Terme, e lungo un tratto di fiume Sarca a nord 
dell’abitato di Caderzone Terme. Per entrambi questi 
interventi il Parco Fluviale della Sarca deve garantire la 
manutenzione dello sfalcio del Poligono per una durata 
di sei anni. In queste due aree sono state quindi fatte le 
manutenzioni sia per l’anno 2021 che per l’anno 2022.

Contenimento del poligono del Giappone nella ZSC Lomasona e Caderzone Terme 4.500 €

A Toblino, con delega al Comune di Madruzzo, 
sono stati eseguiti, grazie al finanziamento del 
Parco Fluviale, due interventi conservativi su due 
aree a prato arido recuperate nel 2012 (per una 
superficie totale di circa un ettaro). I due interventi 
hanno interessato tutta l’area, tranne le zone più 
prossime alla sommità della collina, dove sono 
presenti numerose arnie attive. Nel complesso, 
l’operazione ha avuto un esito positivo.

L’alborella è una specie ittica che ha subito un 
vertiginoso calo nelle acque del lago di Garda 
già a partire dal secolo scorso. Questo progetto 
pluriennale di reintroduzione di questa specie, 
anello fondamentale dell’ecosistema lacustre, si 
realizza in collaborazione con il Comune di Riva 
del Garda e l’associazione Amici della Tirlindana 
Garda Trentino. L’iniziativa ha avuto esito positivo 
nel 2021 e, per cause naturali, negativo nel 2022, 
ma questo non farà demordere nel perseguimento 
dell’obiettivo nei prossimi anni.

Recupero prati aridi
nella ZSC Lago di Toblino

Reintroduzione alborella 
nella riserva locale Val Gola 

5.000 €4.500 €
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Una delle minacce più gravi per le popolazioni del gambero di fiume in Trentino è rappresentata dalla 
presenza di specie di gambero aliene invasive. Una di queste è il gambero rosso della Louisiana nel lago di 
Lagolo, la cui introduzione ha portato in tempi brevi all’estinzione della popolazione di gambero di fiume, 
per il concomitante effetto della predazione, competizione, e trasmissione di malattie. Questa specie killer 
rappresenta dunque una delle minacce più rilevanti per le popolazioni di gambero di fiume del bacino del 
fiume Sarca. Dato che la presenza di questa specie in Trentino è accertata finora solo nel lago di Lagolo, 
una costante campagna di contenimento, se non di eradicazione, può prevenire la diffusione di questa 
specie nel reticolo idrografico. A questo scopo il Parco Fluviale ha affidato dal 2018 il coordinamento delle 
campagne di eradicamento alla Fondazione Edmund Mach, l’ultima delle quali si è svolta nel corso del 
2022 e ha consentito la cattura di 296 gamberi, di cui 202 maschi e 94 femmine.

Eradicazione del gambero della Louisiana dal lago di Lagolo 10.000 €

Gambero rosso della LouisianaGambero di fiume
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Si è concluso a fine novembre l’intervento cofinanziato 
dal Piano di sviluppo rurale 2014-2020 sul Monte Brione 
a Riva del Garda, su incarico del Parco Fluviale della 
Sarca. Si tratta di aree interne alla ZSC “Monte Brione”, 
ambienti prativi che contribuiscono alla salvaguardia 
di habitat di elevato valore naturalistico. Fra le 
molte specie vegetali che compaiono nei prati aridi 
spiccano le orchidee, di cui sul Brione sono segnalate 
più di 20 specie. Alla ricchezza floristica si aggiunge 
una rilevante presenza faunistica, in particolare di 
avifauna, con specie legate agli ambienti mediterranei 
e quindi rare in Trentino. 
La conservazione dei prati aridi è legata alle modalità 
di gestione. Nello specifico, questo intervento si è 
posto l’obiettivo di recuperare aree aperte e radure 
riconducibili ai prati aridi tipici della zona e interessate 
da fenomeni di avanzata del bosco o degrado del manto 
erboso, principalmente a causa della mancata gestione 
a prato da sfalcio o pascolo, che hanno impoverito 
l’ecosistema prativo e la biodiversità.

Ripristino prati aridi ZSC Monte Brione 40.000 € di cui Piano Sviluppo Rurale 34.000 €

Intervento in delega al Comune di Dro, con il 
finanziamento del Parco Fluviale,  per lo sfalcio 
del canneto Laghissol su 4.000 mq, con l’obiettivo 
di recuperare ambienti igrofili di pregio (prati 
umidi e torbiere basse) ed elementi floristici di 
particolare valore all’interno della ZCS delle 
Marocche.

Intervento in delega al Comune di Dro, con il 
finanziamento del Parco Fluviale,  per il recupero 
di prati aridi in località Gaggio coinvolti da 
processi di degrado del manto erboso e di 
ricolonizzazione forestale su un’area di 2,29 
ettari e una superficie effettivamente percorsa di 
1.83 ha.

Sfalcio del canneto Laghissol Recupero prati aridi di Gaggio 25.000 €5.000 €



Fruizione e 
valorizzazione

Interventi concreti 
per un fiume 

da vivere

In convenzione con i Comuni di Tione di Trento 
e Borgo Lares si è realizzata la manutenzione 
straordinaria del ponte in legno Passerella 
sull’Arnò, a cavallo tra i due Comuni, lungo il 
percorso tematico del Parco Fluviale “Acque 
industriose”.

In convenzione con il Comune di Sella Giudicarie, 
tra Bondo e Breguzzo sono stati eseguiti lavori 
straordinari e realizzate strutture in acciaio lungo 
il Percorso tematico “Storia e vita di un torrente”, 
dove il sentiero percorre un tratto di sponda 
impervia e a tratti rocciosa in destra orografica 
del torrente Arnò. L’intervento darà più sicurezza 
al tracciato, riducendo i costi dei futuri interventi 
di manutenzione.

Valorizzazione del percorso 
tematico “Acque Industriose”  

Valorizzazione del percorso 
tematico “Storia e vita di un torrente” 

45.000 € di cui Parco Fluviale 15.000 € 70.000 € di cui Parco Fluviale 35.000 €
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Cofinanziati al 90% con risorse del bando PSR, nel corso di questo triennio sono stati completati gli 
importanti lavori di realizzazione e posa delle Porte parco e dei Percorsi tematici del Parco Fluviale nei 
territori dell’alto Sarca. Un grande e accurato progetto di comunicazione e divulgazione, che nel complesso 
conta 9 Percorsi fatti di oltre 150 pannelli, che si aggiungono alle 8 Porte Parco e a tutta la pannellistica 
già collocata nel Basso Sarca. Un’immagine nuova e coordinata, che valorizza le Aree protette del Parco 
Fluviale della Sarca, dai luoghi di nascita del fiume alla foce, da Madonna di Campiglio a Nago Torbole. 
Le Porte segnalano i punti di accesso preferenziale al Parco e le informazioni che vi sono contenute 
abbracciano porzioni di territorio più ampie dei confini comunali. Queste le localizzazioni:

• Pinzolo (località Pineta)
• Madonna di Campiglio (località Laghetto)
• Bocenago e Strembo (Parco Ducoli)
• Pelugo (Parco Le Masere)

• Tione di Trento (località Sesena)
• Fiavè (piazza Chiesa)
• San Lorenzo Dorsino (località Promeghin)
• Stenico (località Cascata)

• Ontaneta di Caderzone
• Percorso di visita ZSC “Tione Villa Rendena”
• Acque industriose
• Storia e vita di un torrente
• L’acqua di montagna

• Lago di Ponte Pià
• Valle dei Mulini
• Forra del Limarò
• Torbiera Lomasona

Acqua, Memoria e Paesaggio sono invece i temi che uniscono i 9 percorsi tematici nei territori dell’Alto Sarca: 

Percorsi tematici e porte parco nell’Alto Sarca
150.000 € di cui Piano di Sviluppo Rurale 130.000 €
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Nel 2020 e 2021 sono stati cofinanziati interventi 
di manutenzione per sentieri e aree naturali, anche 
di particolare pregio, nella Comunità Valle dei 
Laghi, come il lungo Sarca in località ponte Maso 
del Gobbo, il percorso di Visita Riserva Naturale 
Lago di Toblino, il sentiero circumlacuale del lago 
di Santa Massenza; il sentiero geologico Stoppani, 
il sentiero naturalistico costa di Monte Oliveto, il 
sentiero del Vino Santo, il percorso “Calavino e la 
sua Roggia”.

L’intervento, cofinanziato, è consistito nel recupero 
dei sentieri circostanti il Lago di Cavedine. Ha 
visto la sostituzione delle staccionate in legno 
ormai in profondo stato di degrado a causa degli 
agenti atmosferici o di cedimenti puntuali che 
hanno portato in alcuni casi al loro crollo. Sono 
stati inoltre installate alcune canaline e delle 
panchine per aree picnic.

Manutenzione di ambiti 
naturali in Valle dei Laghi 

Manutenzione sentieri 
e aree sul lago di Cavedine 

16.000 € di cui Parco Fluviale 8.000 €100.000 € di cui Parco Fluviale 20.000 €

AZIONE IN CORSO 
In convenzione con i Comuni 
di Tione di Trento e Porte 
di Rendena si è realizzato 
l’intervento di valorizzazione del 
Percorso tematico “ZSC Tione – 
Villa Rendena”, che è consistito 
nel rifacimento delle due 
passerelle presenti sui rispettivi 
territori in corrispondenza del 
Rio Maftina e del Rio Finale.

Valorizzazione del percorso tematico “ZSC Tione – Villa Rendena” 
200.000 € di cui Parco Fluviale 42.000 €
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I sentieri del Comune di Tre Ville hanno 
valore ricreativo sia per i residenti che 
per gli escursionisti ospiti. Il progetto 
prevedeva la predisposizione di una 
nuova segnaletica dei sentieri e la 
sistemazione (con muretti a secco, 
ponticelli in legno, ecc.) di due sentieri 
principali: il primo collega Vigo Rendena 
con Preore, mentre il secondo le frazioni 
di Bolzana e Coltura.

In cofinanziamento con il comune 
di San Lorenzo Dorsino è stato 
sistemato il sentiero che percorre 
la Valle del Bondai, attraversata 
dall’omonimo rio che nasce 
dalle sorgenti del Paròi e dalle 
infiltrazioni submoreniche dal lago 
di Nembia, fino a immettersi nella 
Sarca. Il percorso, suggestivo e un 
po’ selvaggio, conduce all’alveo 
del fiume e alla forra del Limarò.

Cofinanziati lavori di sistemazione del 
Comune di Pelugo presso Parco Masere 
con demolizione vecchio manufatto in 
legno e adiacente pavimentazione in 
cemento e con ripristino a verde ai fini 
della valorizzazione dell’area in cui è 
stata posizionata la “Porta del Parco”, 
con posa di gruppi di arredo per aree 
di sosta e staccionata a doppia stanga 
a delimitazione della sponda del fiume 
Sarca.

Riqualificazione della rete sentieristica del comune di Tre Ville

Manutenzione sentiero rio Bondai San Lorenzo Dorsino

Valorizzazione area porta parco Masere Pelugo

49.000 € di cui Parco Fluviale 24.500 €

15.000 € di cui Parco Fluviale 7.500 €

22.000 € di cui Parco Fluviale 11.000 €
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In cofinanziamento con l’A.S.U.C. di Fisto sono 
stati realizzati interventi migliorativi nella piana 
di Nambino a Madonna di Campiglio. Sono state 
posate una passerella pedonale, una staccionata in 
legno lungo l’alveo del Sarca di Nambino e una 
staccionata in legno intorno alla baita degli alpini.

In convenzione con il Comune di Spiazzo, sono 
stati fatti lavori di ripristino, messa in sicurezza 
e valorizzazione di percorsi, camminate e aree 
attrezzate lungo il fiume Sarca nel territorio 
amministrativo del comune di Spiazzo all’interno 
del Parco Fluviale della Sarca nell’ambito della 
promozione turistica e della biodiversità a piedi 
e in bicicletta.

Interventi migliorativi 
nella piana di Nambino a Campiglio

Valorizzazione aree 
pubbliche lungo la Sarca – Spiazzo

74.000 € di cui Parco Fluviale 37.000 €21.000 € di cui Parco Fluviale 6.000 €

L’Open Art Gallery nel Comune 
di Drena è un’esposizione d’arte 
immersa nella natura. Il silenzio, 
il paesaggio circostante, le rocce 
e le radure ne fanno un luogo 
unico per la riflessione e il 
rilassamento dello spirito e del 
corpo. Con lavori cofinanziati 
si è sistemato il percorso, 
rifacendo la segnaletica e 
allestendo spazi di sosta. 

Valorizzazione del parco Open Art Gallery di Drena 33.000 € di cui Parco Fluviale 15.000 €
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I lavori di manutenzione, in convenzione con il 
Comune di Stenico, hanno riguardato due tratti 
di viabilità secondaria sui quali passa il cammino 
San Vili: 1. Tratto Sclemo-ex Vivaio Orto Berta; 
2. Ex vivaio Orto Berta - Strada provinciale 34 
Lisano – Sesena.

In convenzione con il Comune di Pinzolo sono 
stati realizzati interventi di manutenzione delle 
infrastrutture presenti lungo il Cammino San Vili 
oltre che di integrazione di nuovi arredi lungo il 
percorso.

Valorizzazione del cammino Valorizzazione del cammino 
San Vili nel comune di Stenico San Vili nel comune di Pinzolo

49.000 € di cui Parco Fluviale 24.500 €40.000 € di cui Parco Fluviale 11.900 €

In convenzione con il Comune 
di Valleleghi sono stati realizzati 
interventi per la valorizzazione di 
cinque punti di sosta e panoramici 
presenti nel tratto di Cammino San
Vili tra Ranzo, Margone e Ciago, 
e creato un punto ristoro a Ranzo 
dove è stato collocato un distributore 
automatico a servizio dei camminatori.

Valorizzazione del cammino San Vili nel comune di Vallelaghi
30.000 € di cui Parco Fluviale 15.000 €



Sviluppo locale
sostenibile

La creazione di una 
strategia di sistema

“Trame di Natura” è un progetto culturale con l’obiettivo di incentivare, attraverso momenti di incontro, 
confronto e coinvolgimento diretto degli operatori, buone pratiche di gestione nel territorio dell’Alto 
Sarca. Pratiche sostenibili, quindi, nelle produzioni agricole (prima edizione: novembre 2020-maggio 2021) 
e zootecniche (seconda edizione: maggio-ottobre 2022), per un utilizzo efficiente delle risorse territoriali 
anche in funzione della loro valorizzazione turistica.

Il progetto territoriale “Trame di Natura” 9.500 €
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Il Cammino di San Vili che unisce Madonna di Campiglio a Trento (106 km, 35 ore di percorrenza), nasce 
nel 1988 su un’idea e per opera della SAT-Società degli Alpinisti Tridentini che provvide alla sistemazione 
del sentiero e all’installazione della segnaletica. Nel 2016 le due Reti di Riserve della Sarca avviarono un 
progetto di valorizzazione di questo lungo percorso, per aumentarne le potenzialità e le ricadute a favore di 
uno sviluppo locale sostenibile. L’impegno, ora in capo al Parco Fluviale della Sarca, si è protratto anche 
nello scorso triennio, con riferimento alle attività di promozione, fruizione e manutenzione del sentiero, 
e allo sviluppo di una vocazione legata all’accessibilità del Cammino (2 edizioni di “San Vili accessibile” 
nell’autunno 2021 e nel giugno 2022). Il Parco Fluviale della Sarca è capofila della convenzione San Vili 
con la SAT e le APT di Madonna di Campiglio, Trento e Monte Bondone, Garda Dolomiti e Paganella.

Cammino San Vili 68.000 € di cui Parco Fluviale 60.000 €
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Comunicazione
e formazione

Seminare cultura 
della sostenibilità

Proseguendo sulla strada avviata nello scorso triennio della collaborazione nel campo dell’educazione 
ambientale, nell’anno scolastico 2021-22 il Parco Fluviale della Sarca e il Parco Naturale Adamello Brenta 
hanno portato le loro attività negli Istituti Scolastici dei Comuni del Parco Fluviale della Sarca A essere 
coinvolte sono state 55 classi delle scuole primarie: 20 nel Basso Sarca e 35 nel Medio e Alto Sarca. 
Oltre agli incontri in classe con esperti e operatori del Parco Naturale si sono svolte anche delle uscite di 
un’intera giornata lungo l’asta del fiume. Al progetto educativo hanno partecipato in totale 832 bambine e 
bambini del territorio del Parco Fluviale provenienti da 5 diversi Istituti Comprensivi (IC Val Rendena, 
IC Tione, IC Giudicarie Esteriori, IC Valle Laghi, IC Arco).
Il Parco Fluviale ha anche organizzato un percorso didattico per le scuole elementari di Dro e Pietramurata, 
per far conoscere le aree protette locali e le attività di gestione e valorizzazione ambientale e della biodiversità. 
Le lezioni all’aria aperta si sono svolte a Dro, nell’area “Isolat-Le Gere” da poco oggetto di un importante 
ripristino naturalistico, e a Pietramurata, in una pregeviole area a canneto. 8 le classi coinvolte.

Attività educative e formative  50.000 €
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Le Pro loco di Pinzolo e Fiavé
organizzano

Escursione in bici per conoscere la Sarca e il Parco fluviale 

Programma Pinzolo Programma Fiavé
ore 7.00 partenza 

ore 9.00 ritrovo alla cascata 
del Rio Bianco (Stenico) con il 
gruppo di Fiavé

ore 11.00 visita al Museo delle 
palafitte di Fiavé

ore 12.00 pranzo presso Erika 
Bistrò

ore 13.30 visita al Parco 
Archeo Natura

ore 15.00 rientro a Pinzolo 

ore 7.45 partenza 

ore 9.00 ritrovo  alla cascata 
del Rio Bianco (Stenico) con 
il gruppo di Pinzolo  

ore 11.30 visita al Museo 
della malga a Caderzone Terme 

ore 12.30 pranzo a Maso Pan 

ore 14.00 visita al Museo del 
vetro a Carisolo

ore 15.00 rientro a Fiavé 

Prenotazione obbligatoria
n. 3471343777(Fiavé) e

n. 3791158946 (Pinzolo)

Un fiume su due ruote

con la collaborazione dello Sci Club Fiavé

sabato 16 luglio 2022

COSTO (PASTO, INGRESSO 
MUSEI E 

ACCOMPAGNATORE):
10 EURO SOCI;

15 EURO NON SOCI 

ManiFLU, un progetto storico delle Reti Alto e Basso Sarca, è tornato nel 2022 dopo le vicissitudini pandemiche, 
come progetto del Parco Fluviale della Sarca. È tornato come momento di unione e di progetto, per coinvolgere 
le realtà no profit locali nella realizzazione di iniziative ed eventi volti a valorizzare e diffondere la conoscenza 
e la fruizione del patrimonio ambientale e territoriale del Parco Fluviale, a partire dalla valorizzazione delle 
energie e idee diffuse nel territorio. Un progetto che ambisce, quindi, a favorire la creatività e l’innovazione, 
oltre che le reti -vecchie e nuove - di relazioni, incentivando queste attività con un contributo economico.  
A conclusione di questo intenso percorso culturale di 35 eventi, come momento di confronto e condivisione con 
associazioni ed enti che hanno collaborato alla realizzazione di Maniflù 2022, il 9 ottobre si è svolta una festa a 
maso Limarò, con attività specifiche legate al luogo e agli obiettivi del bando.

Il programma di eventi coordinati “ManiFLÙ 2022” 15.000 €
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Dalla prima, domenica 24 aprile in Val di 
Genova, all’ultima, domenica 25 settembre alle 
Marocche. Dalla primavera all’autunno 2022. 
Sono state 24 le escursioni organizzate dal Parco 
Fluviale nei territori dell’Alto, Medio e Basso 
corso della Sarca, alla scoperta delle tante riserve 
naturali e dei percorsi di visita che costituiscono 
il nostro ricco palinsesto tematico. A guidare le 
escursioni accompagnatori professionisti che 
hanno svolto anche il ruolo di ambasciatori del 
Parco Fluviale, svelandone i segreti e illustrandone 
le particolarità ai 292 partecipanti.

Tra il 2021 e il 2022 il Parco Fluviale della Sarca 
ha prodotto sette episodi del podcast “Voci e 
storie della Sarca”, che ospita interviste a esperti e 
conoscitori su temi e ambiti territoriali del Parco 
(La Sarca era un uragano, Del martin pescatore e 
degli ambienti verso la foce, L’epopea idroelettrica, 
Il microcosmo della Val Lomasona, La Riserva di 
Biosfera Unesco Alpi Ledrensi e Judicaria, Alla 
scoperta del Cammino San Vili, Tracce del clima che 
cambia). Oltre 1000 i download per l’ascolto in 
streaming.

Un progetto del 2022 in collaborazione con il Parco 
Naturale Adamello Brenta e le 10 biblioteche comunali 
nei territori del Parco Fluviale della Sarca. Una 
rassegna bibliografica itinerante presso le biblioteche in 
orari consueti di apertura. L’esposizione ha voluto andare 
incontro e soddisfare le curiosità di grandi e piccoli sui 
temi legati all’acqua e al fiume, con sezioni dedicate, 
mostre, letture, escursioni a tema, incontri con scrittori 
ed esperti, giornate di sensibilizzazione che hanno 
accompagnato i partecipanti lungo la Sarca, da Pinzolo 
a Nago Torbole.

Le escursioni “Esploraparco!” Il podcast del Parco

La rassegna nelle biblioteche “La Sarca: 77 Km di vita che scorre”

2.000 €

19.000 €

8.000 €
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Il contributo del Parco Fluviale della Sarca per la 
realizzazione del film “La Sarca, verso la sorgente”, 
una narrazione in forma di documentario di un 
viaggio controcorrente, dalla foce del fume fino alla 
sua sorgente, compiuta dagli esploratori-alpinisti 
Danny Zampiccoli e Giampaolo Calzà. I due autori 
sono partiti dal lago di Garda, il grembo azzurro dove 
la Sarca confuisce dentro un paesaggio mediterraneo 
di ulivi, fichi e salici, per camminare a ritroso fino al 
ghiacciaio dell’Adamello, raccontando la metamorfosi 
del fiume e dei suoi paesaggi, umani e naturali.

L’attività di comunicazione istituzionale del 
Parco Fluviale si è fondamentalmente basata 
nell’ultimo triennio sulla comunicazione di 
tutti i progetti realizzati, attraverso i propri 
canali web e social (sito ufficiale e profili 
facebook, instagram, youtube), sui giornali 
locali e bollettini comunali, negli incontri 
pubblici o con i partner istituzionali sul 
territorio. Al Parco è anche collegata una 
specifica App con mappe e informazioni 
per residenti e turisti.

Videointerviste documentario “La Sarca, verso la sorgente”

La comunicazione istituzionale

La mostra “Sottosopra: in viaggio con l’acqua della Sarca” 

5.000 €

42.500 €

27.000 € di cui Parco Fluviale 13.500 €

DICEMBRE 2020 - pag. 31 Bim del Sarca
In vista di questo passag-
gio, il Parco ha recente-
mente prodotto un bilancio 
sociale per rendere conto 
di scelte, risorse impiegate, 
attività e risultati consegui-
ti, e far conoscere in modo 
semplice e trasparente le 
esperienze delle due Reti di 
Riserve della Sarca.
Il nostro Parco Fluviale è la 
più grande Rete di Riserve 
del Trentino. Oltre al BIM 
Sarca Mincio Garda e alla 
P.A.T., ne sono Enti finan-
ziatori le tre Comunità di 
Valle dei Laghi, Giudica-
rie e Alto Garda e Ledro. I 
sottoscrittori dell’Accordo 
di programma sono inve-
ce 27 Comuni e 16 Asuc.  
Dalla sua nascita, il Parco 
ha potuto gestire in favore 
del territorio oltre 4 milioni 
di euro, tra risorse dirette 
delle Reti e altri enti sovra-
locali.
Gli uffici di Tione del Con-
sorzio B.I.M danno al Par-
co il supporto necessario 
per svolgere attività e inter-
venti, come la crescita del 
network territoriale secon-
do i principi base delle Reti 
di Riserve: partecipazione, 
sussidiarietà responsabile e 
integrazione tra politiche di 
conservazione e sviluppo 
sostenibile. 
Il Parco si impegna in cin-
que ambiti: studi, piani e 
monitoraggi; comunicazio-
ne e formazione; sviluppo 
locale sostenibile; valoriz-
zazione e fruizione; conser-
vazione e tutela attiva. Ha 
investito risorse in indagini 
su aree protette, habitat e 
specie, corpi idrici e lacu-
stri, anche al fine di pro-
durre il Piano di Gestione, 
strumento non vincolante 
grazie al quale le Reti si 
prendono cura delle aree 
protette e della sostenibi-
lità dei propri territori. Per 
promuovere la conoscenza 
della biodiversità locale e 
la crescita di competenze 

legate alla gestione e alla 
sostenibilità, si è puntato 
sul coinvolgimento attivo 
di cittadini, amministratori, 
enti, associazioni e aziende 
locali; si sono offerte atti-
vità formative alle scuole. 
In fatto di sviluppo sosteni-
bile si è messo a valore il 
sistema territorio, puntan-
do su esperienze virtuose 
e progetti che aderissero a 
logiche di rete, in partico-
lare sull’offerta dei cammi-

ni, sull’uso della bicicletta, 
sulle produzioni agroali-
mentari di qualità.
Il Parco ha lavorato per 
migliorare la fruizione dei 
suoi ambienti naturali con 
interventi frutto di sinergie 
nell’uso di competenze, ri-
sorse e responsabilità. Per 
la conservazione di habitat 
e specie, in accordo con le 
normative esistenti, il Par-
co ha pianificato e svolto 
azioni di tutela attiva per il 

mantenimento della biodi-
versità nei siti Natura 2000, 
nelle Riserve Locali e negli 
ambienti dell’ecosistema 
fluviale e lacustre. Nel caso 
dei corpi idrici, ha sem-
pre cercato l’equilibrio fra 
esigenze di utilizzo della 
risorsa acqua e tutela am-
bientale, nel rispetto della 
sicurezza delle comunità. 
Il Parco Fluviale della Sar-
ca non è un nuovo ente ma 
uno strumento gestionale 

in capo alle comunità lo-
cali; è quindi responsabi-
lità del territorio imparare 
a utilizzarlo, per renderlo 
sempre più efficace ed effi-
ciente. In particolare, dopo 
le eccezionali piene di fine 
agosto e inizio ottobre, la 
Sarca ci ha mostrato che i 
sempre più frequenti e pe-
santi cambiamenti nel ciclo 
idrologico legati al riscal-
damento globale necessi-
tano di risposte concrete e 

di strategie preventive di 
medio–lungo periodo per 
affrontarne gli effetti e ga-
rantire la sicurezza delle 
nostre comunità. Il Parco in 
questi anni ha assunto una 
visione, un metodo e cono-
scenze che oggi possiamo 
usare per affrontare queste 
sfide ed è a disposizione per 
avviare un largo confronto 
e aprire una nuova pagina 
nella storia della relazione 
fiume-comunità.

Parco Fluviale Sarca, 
tra bilanci e prospettive

Il nome di “Parco Fluviale Sarca”, dopo la fusione delle due Reti 
già attive nel Basso corso (dal 2012) e nell’Alto corso del fiume 
(dal 2013) avvenuta nel 2019 con la sottoscrizione dell’Accordo di 
programma, è stato approvato lo scorso 13 novembre dalla Giun-
ta provinciale. È stato un riconoscimento importante per il lavoro 

svolto nella costruzione  di uno strumento nuovo come la “Rete di 
Riserve”, nato in Trentino con la LP 11/2007, per la gestione delle 
piccole aree protette e dei siti di interesse europeo “Natura 2000” 
che si prestano alla gestione unitaria (le Reti che hanno come ma-
trice ambientale i fiumi possono chiamarsi Parco Fluviale).

A otto anni dalla nascita della prima Rete di Riserve, il bilancio del Parco Fluviale è positivo

di Gianfranco Pederzolli

Di recente la Conferenza del 
Parco ha deliberato su un 
progetto organico di comu-
nicazione pubblica , in coe-
renza con quello del basso 
Sarca, per la valorizzazione 
dei siti Natura 2000 e degli 
itinerari pedonali di fondo-
valle.
Si tratta di 8 Porte Parco, 
pronte entro febbraio 2021, 
e di 10 Percorsi tematici, i 
cui lavori partiranno la pros-
sima primavera. Le Porte 
Parco segnalano punti di 
accesso preferenziale, con 
informazioni su aree di ter-
ritorio sovracomunali; sono 
costituite da un tabellone in 
acciaio corten traforato, pan-
nelli e sei sedute e saranno 
collocate a Pinzolo (loc. Pi-
neta, e loc. Laghetto a Cam-
piglio), Bocenago, Pelugo, 
Tione, Fiavè, San Lorenzo 

Dorsino, Stenico. I Percorsi 
tematici, distribuiti in tutti 
i Comuni dell’alto corso, 
sono itinerari di visita per 
ogni area protetta più altri 
su temi legati all’acqua, alla 
memoria storica e al paesag-
gio: Ontaneta di Caderzone, 

Zsc “Tione Villa Rendena”, 
Acque industriose , Storia e 
vita di un torrente, L’acqua 
di montagna, Lago di Ponte 
Pià, Valle dei Mulini, Forra 
del Limarò, Torbiera e pala-
fitte di Fiavé, Torbiera Lo-
masona. 

Arrivano le Porte Parco 
e i Percorsi tematici

Parte Trame di Natura, un progetto di rete e coinvolgimento 
dei soggetti attivi in agricoltura, nel turismo e nel consumo 
nell’indagare le possibilità di un nuovo modello economi-
co, che mutui dal passato contadino valori utili al presente 
(frugalità, solidarietà, rispetto dell’ecosistema e tutela della 
biodiversità) e li porti nel presente grazie alle attuali tec-
nologie. Il progetto, finanziato dal Programma di Sviluppo 
Rurale per la P.A.T. 2014-2020, terminerà a maggio 2021 
e attiverà tavole rotonde on line, webinair, visite e video 
interviste ad aziende “testimoni” (altre info su www.parco-
fluvialesarca.tn.it).

Trame di Natura per un 
nuovo modello economico

#cosafailparcofluvialesarca
il nostro bilancio sociale 2012-2019

Se un territorio vuole attivare una Rete di Riserve serve un impegno al ��������������. Ogni ente decide volontariamente 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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si è ricorso anche a bandi e alla collaborazione con i servizi provinciali.

Il valore di fare sistema

2.291.040 €
Risorse dirette 

delle Reti di Riserve Sarca

818.600 €
Servizi

PAT

834.538 €
Programma 

Sviluppo Rurale

199.024 € 
Fondo Europeo 

Sviluppo Regionale

824.000 € 
PAT 

689.462 € 
BIM Sarca

266.000 € 
Comunità 

delle Giudicarie

211.578 € 
Comunità 

Valle dei Laghi

300.000 €
Comunità Alto 
Garda e Ledro

4.143.202 € 
per il territorio

Comunità
delle Giudicarie

Provincia Autonoma
di Trento

Comunità Alto Garda 
e Ledro

L’estate 2022 ha registrato tra gli eventi del Parco Fluviale 
anche l’allestimento alle Terme di Comano di una mostra in 
collaborazione con il Parco Naturale Adamello Brenta: “Il 
fiume sottosopra: in viaggio con l’acqua della Sarca”. Acqua e 
biosfera, uso e gestione dell’acqua, acqua e uomo, acqua e 
cambiamenti climatici: questi i temi sviluppati dalla mostra, 
lungo una serie di tappe che il visitatore ha potuto seguire 
da giugno a settembre percorrendo la passeggiata lungo il 
Parco delle Terme di Comano. Un’esperienza immersiva, 
per sensibilizzare sull’importanza dell’acqua per il territorio, 
con un approccio a 360°, multidisciplinare, lungo un filo 
conduttore rappresentato naturalmente dal fiume Sarca.
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Nel corso del 2022 il Parco Fluviale, unica Rete di Riserve del Trentino ad averlo fatto, ha avviato un 
percorso di coinvolgimento e di ascolto con l’obiettivo di raccogliere i valori, i suggerimenti e le istanze dei 
cittadini sulle azioni da mettere in campo - in linea con i valori della governance articolata e partecipativa sulla 
quale ha basato la propria struttura fin dalla nascita. 

Il percorso di ascolto verso la nuova Convenzione

Gli obiettivi 
Il percorso nasceva dalla volontà di promuovere la 
partecipazione e il coinvolgimento della cittadinanza 
e dei principali stakeholder interessati con specifica 
attenzione al coinvolgimento della fascia giovanile 
- coinvolta attraverso le principali associazioni 
territoriali, con le quali sono stati organizzati incontri 
di presentazione e una promozione mirata e personale. 

Gli obiettivi specifici del percorso sono poi stati definiti 
in maniera condivisa prima con i rappresentanti dei 
Forum Territoriali e poi con il Gruppo di Lavoro, 
i quali hanno posto l’attenzione sulla necessità di 
“non ripartire da zero”, ovvero valorizzare il più 
possibile i percorsi già fatti, le idee progettuali 
emerse in passato e le azioni già avviate, e di favorire 
l’emergere di indicazioni sufficientemente concrete 
da poter essere trasformate in azioni da inserire nel 
Programma Triennale degli interventi. 

Fondamentale, su questo punto, risultava essere la 
necessità di promuovere un raccordo fra le diverse 
istituzioni e servizi preposte alla gestione del fiume 
Sarca, con appuntamenti di confronto - anche in 
modalità aperta - sulla fattibilità tecnica oltre che 
politica delle indicazioni che sarebbero emerse dal 
percorso. 
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13%
Educazione ambientale (C)

15%
Iniziative di comunicazione

e con le comunità (C)

46%
Interventi di conservazione ambientale 

e monitoraggio fluviale (B+F)

20%
Interventi di valorizzazione

e fruizione (E)

6%
Progetti di Sviluppo 

locale sostenibile (D)

I risultati
La redazione del Piano degli interventi triennale: in linea con gli obiettivi sopra descritti, il percorso ha 
permesso di raccogliere numerose indicazioni concrete e fattibili, nonché coerenti con gli ambiti di attività del 
Parco Fluviale e la redazione del Piano di interventi triennale presentato alla Conferenza della Rete nel mese 
di novembre 2022. Il percorso ha messo in luce gli ambiti di attenzione e di sensibilità più forti da parte 
della cittadinanza, come la tutela dell’acqua e la necessità di dedicare risorse più consistenti alle azioni di 
conservazione. Ha coinvolto complessivamente un buon numero di cittadini e di stakeholder (in linea con le 
tendenze partecipative) e ha confermato la grande attenzione ai valori fondanti del Parco Fluviale da parte 
della cittadinanza che vive sui territori nei quali opera. 

Il tema della governance e il raccordo tra istituzioni
La richiesta di aumentare le possibilità date ai cittadini di partecipare alle decisioni operative del Parco Fluviale, 
anche attivamente e formalmente, è emerso con forza nell’ambito del percorso, così come la possibilità di 
avere occasioni di dialogo con i servizi tecnici di riferimento nella realizzazione delle attività di valorizzazione 
e conservazione. In tal senso il Parco Fluviale, adoperandosi fin da subito nel modificare i criteri proposti 
dalla riforma provinciale, ha garantito il mantenimento  dei forum territoriali, mantenendo altresì aperto alla 
partecipazione di tutti i portatori di interesse il gruppo di lavoro, quale strumento tecnico di confronto fra il 
coordinamento del Parco e i servizi tecnici.

Distribuzione delle risorse del prossimo triennio per le attività del Parco fluviale
(percentuali al netto delle risorse per lo staff PFS)




