
castello di stenico
sabato 14 novembre 2015

inaugurazione
della Biosfera unesco
Alpi Ledrensi e Judicaria, 
dalle Dolomiti al GardaPer informAzioni e PernottAmenti:

aPt terme di comano - dolomiti di Brenta
tel. 800 11 11 71/+39 0465 702626 - fax +39 0465 702281
www.visitacomano.it - info@visitacomano.it
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il territorio delle Alpi Ledrensi e delle 
Giudicarie esteriori ha recentemente 
ottenuto il riconoscimento a riserva 
della Biosfera “Alpi Ledrensi e 
Judicaria, dalle Dolomiti al Garda”, a 
seguito della valutazione positiva da 
parte dell’international coordinating 
council del Programma maB unesco 
riunitosi a giugno a Parigi. il 
riconoscimento giunge al termine di un 
lungo percorso di candidatura, avviato 
nella primavera del 2013, che ha visto 
le amministrazioni locali, la Provincia 
autonoma di trento e l’associazionismo 
locale fortemente impegnati in 
un percorso di collaborazione e 
partecipazione, per il raggiungimento 
di questo importante obiettivo. un 
riconoscimento che non rappresenta 
un traguardo, ma piuttosto il punto 
di partenza per costruire conoscenza, 
sviluppo economico e culturale e 
nuova consapevolezza sui valori di quel 
territorio straordinario che va dalle 
Dolomiti di Brenta al Lago di Garda.

ProGrAmmA
 9.00 Accoglienza

 9.15 cerimonia di inaugurazione della Biosfera
  unesco alpi ledrensi e Judicaria, dalle 
  dolomiti al garda con la consegna del 
	 	 Certificato	di	Riconoscimento
  intervenGono:

  monicA mAttevi  Sindaco di Stenico, saluti iniziali

  mAuro GiLmozzi Assessore alle infrastrutture ed ambiente PAT

  GiAnfrAnco PeDerzoLLi Presidente del BIM Sarca–Mincio-Garda

  PhiLiPPe PyPAert Ufficio regionale UNESCO di Venezia 

  BArBArA DeGAni Sottosegretario di Stato-Ministero dell’Ambiente

 10.30 Coffee-Break

 11.00 conFerenza
  “la carta euroPea del turismo 
  sosteniBile: la via trentina”
  intervenGono: 

  AntoneLLo zuLBerti
  Membro del Consiglio Direttivo di Federparchi-Europarc Italia
  la carta europea del turismo sostenibile  
  cLAuDio ferrAri
  Dirigente del Servizio Sviluppo Sostenbile e Aree Protette PAT
  il sistema delle aree Protette del trentino
  verso la cets

  PAoLo GriGoLLi
  Scuola di management del turismo, TSM
  la strategia turnat, lo sviluppo turistico
  sostenibile nelle aree Protette del trentino 
  roBerto zoAnetti
  Direttore del Parco Naturale Adamello Brenta
  la cets fase ii nel Parco naturale adamello Brenta   
  fAusto GiovAnneLLi
  Presidente del Parco Nazionale Appenino Tosco Emiliano
  la cets all’interno di una riserva della Biosfera
  unesco
  moDerA: roBerto BomBArDA 

12.30 viaggio dell’emozione:
  visita animata del castello di stenico

 13.30 Pranzo a cura della Pro Loco di Stenico

Seguirà concerto Coro Cima Tosa e castagnata


