
Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria  

#PROUDTOSHARE WEEK 2022  

“Outdoor, experience & sustainability” 

 

La Riserva della Biosfera MAB UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria”, in collaborazione con APT Garda 

Dolomiti, col contributo di Montura ed il supporto di Parco naturale Adamello Brenta, Fondazione 

Dolomiti UNESCO, Aree Protette del Trentino e Muse organizza dal 9 al 14 maggio 2022 un calendario 

di iniziative culturali, denominato “#proudtoshareweek 2022 – Outdoor, Experience & Sustainability” 

dedicato ad approfondire come le discipline outdoor ed il turismo ad esse associato possano e 

debbano contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori, nonché la comprensione e apprezzamento 

dei valori ambientali e culturali che ne hanno determinato i riconoscimenti UNESCO (MAB, HERITAGE, 

GEOPARK). 

Il calendario (in allegato il programma completo) alterna esperienze sul territorio delle Alpi Ledrensi 

e Judicaria ad eventi on-line dando spazio anche alla conoscenza delle migliori pratiche disponibili 

a livello internazionale su queste tematiche, grazie all’esperienza della rete MAB UNESCO. 
Nell’ambito dell’iniziativa verrà data voce a soggetti gestori di altre Riserve della Biosfera italiane ed 

estere, operatori del settore outdoor, ricercatori ed accademici, amministratori locali, imprenditori 

del settore turistico, associazioni ambientaliste.  

Tutti gli eventi saranno gratuiti per i partecipanti (previa iscrizione) 

http://www.mabalpiledrensijudicaria.tn.it/
https://www.gardatrentino.it/it/eventi/proudtoshare-week-outdoor-experience-sustainability_14214


 

Tematiche della #proudtoshareweek 2022 

Capacità di carico turistico: gestire le esigenze di fruizione del territorio, garantendo la 

conservazione degli habitat 

Le Riserve della Biosfera sono laboratori di sviluppo sostenibile dove sperimentare modelli che 

garantiscono un uso responsabile delle risorse, al fine di promuovere la crescita economico-sociale 

delle comunità locali nel pieno rispetto della conservazione dell’ambiente in cui vive. Applicando 

tale principio al turismo ed in particolare a quello basato sulle discipline sportive outdoor (trekking, 

bike, sci, arrampicata, kayak, ….), la #proudtoshareweek intende stimolare un confronto sulla 

capacità di un territorio di “sostenere” lo sviluppo turistico, senza che ciò comprometta gli ecosistemi 

naturali e la qualità della vita dei residenti. Sarà approfondito come le Riserve delle Biosfera di tutto 

il mondo hanno sostenuto studi e sperimentato progetti per quantificare la capacità di carico 

turistico, per ricercare l’equilibrio fra differenti esigenze di utilizzo del territorio e per gestire e orientare 

i flussi di visitatori in modo da ridurne il più possibile gli impatti ambientali.  

L’impatto del cambiamento climatico sulle attività outdoor in natura: strategie di adattamento e 

mitigazione 

Il turismo connesso alla pratica delle discipline sportive outdoor rappresenta per molte Riserve della 

Biosfera una componente importante dello sviluppo socioeconomico delle proprie comunità. Tale 

ambito economico è particolarmente sensibile agli effetti, sempre più evidenti e devastanti, dei 

cambiamenti climatici sia in termini di “salute” degli ambienti naturali sia in termini di sicurezza della 

loro frequentazione in conseguenza alle manifestazioni più estreme. Per questo la 

#proudtoshareweek vuole animare un dibattito sull’esigenza di rendere resiliente ai cambiamenti 

climatici la pratica delle discipline outdoor e mettere a confronto progetti ed iniziative delle Riserve 

della Biosfera finalizzati a riprogrammare, fino a riconvertire, le attività turistiche outdoor anche al 

fine di ridurre il loro impatto in termini di emissioni climalteranti. 

Discipline outdoor: tramiti per scoprire la cultura materiale e immateriale del territorio 

Le discipline sportive outdoor sono un efficacie strumento per far conoscere e fruire non solo i valori 

naturalistici, ma anche quelli storici e culturali di un territorio. Perché ciò avvenga, le discipline 

sportive outdoor devono superare l’approccio puramente prestazionale (più alto, più veloce, più 

lungo), ma diventare il mezzo migliore per vivere un’esperienza immersiva e olistica. Nell’ambito 

della #proudtoshareweek si intende comprendere come favorire questa evoluzione culturale della 

mission stessa delle discipline outdoor, presentando progetti ed iniziative di Riserve della Biosfera 

finalizzati a metterle in connessione con la scoperta di gusti e sapori, con la visita di siti archeologici, 

beni architettonici e luoghi spirituali, con la conoscenza della tradizione culturale immateriale delle 

comunità locali. L’obiettivo è fare attività sportiva in natura, acquisendo contemporaneamente la 

conoscenza del territorio in cui la si pratica e delle comunità che lo vivono. 

Accessibilità e inclusività: l’esperienza della natura per tutti 

Garantire a tutti l’accesso agli spazi verdi è parte integrante dell’obiettivo 11 degli SDGs, per tanto 

le Riserve della Biosfera devono essere impegnate a concretizzarlo nei loro territori. La 

#proudtoshareweek intende mettere in evidenza come perseguire concretamente l’inclusività delle 

esperienze turistiche outdoor possa rappresentare, oltre al perseguimento di un diritto, un importante 

occasione di sviluppo socio-economico sostenibile, dimostrando quanto siano remunerativi, 

socialmente ed economicamente, gli investimenti per rendere un territorio attrattivo in termini di 

accessibilità. Saranno presentati progetti della Riserve della Biosfera che illustreranno come “essere 

inclusivi” necessiti non solo progettazione di interventi specifici e competenze tecniche, ma anche 

di un processo culturale capace di coinvolgere un’intera comunità, superando il concetto di 

“rispetto normativo”, abbattendo così, concretamente, tutte le barriere e diventando realmente 

accoglienti a 360°. 

https://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/


Programma della #proudtoshareweek 2022 

LUNEDÌ 9 MAGGIO   

Convegno d’avvio della #proudtoshareweek 

► Ore 15.00 – Hotel Astoria, Riva del Garda 

Interverranno: 

• Cristina Santi - Sindaco Riva del Garda 

• Gianni Morandi - Commissario Straordinario Comunità di Valle Alto Garda e Ledro 

• Giorgio Marchetti – Presidente BIM Sarca – Mincio - Garda 

• Mario Tonina - Vice Presidente Provincia Autonoma di Trento – Presidente Fondazione 

Dolomiti UNESCO 

• Roberto Failoni - Assessore al Turismo Provincia Autonoma di Trento  

• Silvio Rigatti - Presidente APT Garda Dolomiti 

• Jonathan Baker – Regional Science Advisor e Capo Unità Scienza presso l’Ufficio Regionale 

UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa 

• Videomessaggio Enrico Vicenti – Segretario Generale Commissione Nazionale Italiana per 

l’UNESCO 

• Pier Luigi Petrillo – Presidente Comitato Tecnico Nazionale “Uomo e Biosfera” 

• Gianfranco Pederzolli – Presidente Riserva della Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria 

Presentazione della #PROUDTOSHARE WEEK 2022 “OUTDOOR, EXPERIENCE & SUSTAINABILITY”: 

• Stefano Zanoni – Coordinatore Riserva della Biosfera ALJ  

• Roberto Bombarda – Communication Manager presso Montura 

Keynote speech 

David Bellatalla, ambasciatore culturale della Mongolia, medaglia d’Oro dalla Croce Rossa della 

Mongolia per le sue azioni umanitarie; vincitore del premio Montale alla Letteratura nel 2018 per il 

volume “Sull’Altipiano dell’Io Sottile; Diario inedito della Spedizione Scientifica Italiana nel Tibet 

Occidentale del 1933” e del premio Chatwin 2021 con il libro “Il Grande Viaggio; Lungo le Antiche 

Carovaniere della Via della Seta”. Bellatalla è professore universitario ad Ulan Bator antropologo, 

esploratore, esperto di nomadismo e sciamanesimo, che da oltre trent’anni svolge ricerche sul 

campo esplorando la relazione tra comunità e territori. 

► Posti limitati, per partecipare è necessario iscriversi: www.eventbrite.it/e/314482103437  

-------------------- 

Webinar internazionale: L’impatto del cambiamento climatico sulle attività outdoor in 

natura, strategie di adattamento e mitigazione  

► Ore 18.00 – on-line (il webinar è in inglese con traduzione simultanea in Italiano) 

Interverranno: Rappresentanti delle Riserva della Biosfera di Menorca (Spagna), Champlain-

Adirondack (U.S.A.) per quella delle Alpi Ledrensi e Judicaria la Fondazione Mach.  

Modera: Francesca Bampa – Project officer Unità Scienza presso l’Ufficio Regionale UNESCO per la 

Scienza e la Cultura in Europa 

► il webinar è seguibile all’indirizzo https://bit.ly/3uWMgvS  

 

  

http://www.eventbrite.it/e/314482103437
https://bit.ly/3uWMgvS


MARTEDÌ 10 MAGGIO   

Visita Studio a “Tremalzo e la Bocca di Caset” 

► Ore 10.00 – Tremalzo (Ledro) 

Escursione a piedi accompagnati dalla Rete di Riserve Alpi Ledrensi  

► Posti limitati, per partecipare è necessario iscriversi: www.eventbrite.it/e/314543697667 

-------------------- 

Tavola rotonda: L’impatto del cambiamento climatico sulle attività outdoor in natura, 

strategie di adattamento e mitigazione  

► Ore 15.00 – Museo delle Palafitte (Ledro) 

Interverranno: 

• Renato Girardi – Sindaco di Ledro 

• Donato Riccadonna - Responsabile della Rete Museale Ledro-ReLED 

• Max Calderan - Esploratore dei deserti  

• Anna Bonettini - Riserva della Biosfera Valle Camonica Alto Sebino 

• Marco Pappalardo - Direttore Marketing Dolomiti Super Ski 

Modera: Umberto Martini – Professore Università Trento  

► Posti limitati, per partecipare in presenza è necessario iscriversi: www.eventbrite.it/e/304839291527  

► La tavola rotonda sarà anche trasmessa in diretta sul canale YouTube della Riserva di Biosfera Alpi 

Ledrensi e Judicaria 

-------------------- 

Webinar internazionale: Accessibilità e inclusività, l’esperienza della natura per tutti 

► Ore 18.00 – on-line (il webinar è in inglese con traduzione simultanea in Italiano) 

Interverranno: Rappresentanti delle Riserva della Biosfera di Arcipelago Blekinge (Svezia), Omaña y 

Luna (Spagna) per quella delle Alpi Ledrensi e Judicaria il Parco Naturale dell’Adamello Brenta.  

Modera: Francesca Bampa – Project officer Unità Scienza presso l’Ufficio Regionale UNESCO per la 

Scienza e la Cultura in Europa 

► il webinar è seguibile all’indirizzo https://bit.ly/3uWMgvS  

  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.eventbrite.it/e/314543697667
http://www.eventbrite.it/e/304839291527
https://www.youtube.com/channel/UCKCymDv4hCNBFpQQMxKwv7A
https://www.youtube.com/channel/UCKCymDv4hCNBFpQQMxKwv7A
https://bit.ly/3uWMgvS


MERCOLEDÌ 11 MAGGIO   

Visita Studio alla “Falesia Dimenticata” 

► Ore 10.00 – San Lorenzo Dorsino 

Arrampicata e dialoghi con gli atleti Nazionale Para-climbing Simone Salvagnin, Nadia Bredice e 

Lucia Capovilla, accompagnati dalla guida alpina Loris Manzana  

► Posti limitati, per partecipare è necessario iscriversi: www.eventbrite.it/e/314543697667 

-------------------- 

Tavola rotonda: Accessibilità e inclusività, l’esperienza della natura per tutti 

► Ore 15.00 – Teatro di San Lorenzo in Banale (San Lorenzo Dorsino) 

Interverranno: 

• Ilaria Rigotti - Sindaco San Lorenzo Dorsino 

• Giovanna Molinari - Assessore Parco Naturale Adamello Brenta 

• Mara Nemela - Direttore Fondazione Dolomiti UNESCO 

• Alberto Benchimol - Associazione Sportfund Onlus 

• Simone Salvagnin – APS Emozionabile  

• Maura Gasperi – Natourism (per Parco Fluviale Sarca) 

Modera: Roberto Pallanch – Provincia Autonoma di Trento, Umse disabilità ed integrazione socio-

sanitaria 

► Posti limitati, per partecipare in presenza è necessario iscriversi: www.eventbrite.it/e/304839291527  

► La tavola rotonda sarà anche trasmessa in diretta sul canale YouTube della Riserva di Biosfera Alpi 

Ledrensi e Judicaria 

-------------------- 

Webinar internazionale: Discipline outdoor, tramiti per scoprire la cultura materiale e 

immateriale del territorio 

► Ore 18.00 – on-line (il webinar è in inglese con traduzione simultanea in Italiano) 

Interverranno: Rappresentanti delle Riserva della Biosfera di Arcipelago Kristianstad Vattenrike 

(Svezia) e Mura Drava Danubio (Croazia, Austria, Slovenia, Serbia e Ungheria), Ordino (Andorra).  

Modera: Philippe Pypaert - Programme Specialist Division of Ecological and Earth Sciences  

► il webinar è seguibile all’indirizzo https://bit.ly/3uWMgvS  

 

 

 

 

 

  

http://www.eventbrite.it/e/314543697667
http://www.eventbrite.it/e/304839291527
https://www.youtube.com/channel/UCKCymDv4hCNBFpQQMxKwv7A
https://www.youtube.com/channel/UCKCymDv4hCNBFpQQMxKwv7A
https://bit.ly/3uWMgvS


GIOVEDÌ 12 MAGGIO   

Visita Studio al “Parco Archeonatura” 

► Ore 10.00 – Fiavè 

Visita al Parco Archeonatura e confronto sulle opportunità di integrazione nella gestione della 

promozione dei riconoscimenti UNESCO del Trentino.  

Interviene: 

• Franco Marzatico - Soprintendente per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento  

► Posti limitati, per partecipare è necessario iscriversi: www.eventbrite.it/e/314543697667  

-------------------- 

Visita Studio “Taste & Bike” 

► Ore 14.30 – Ponte Arche (Comano Terme) 

Tour in e-bike, incontro con le aziende agricole del territorio e degustazioni dei prodotti  

► Posti limitati, per partecipare è necessario iscriversi: www.eventbrite.it/e/314543697667 

-------------------- 

Webinar internazionale: Capacità di carico turistico, gestire le esigenze tra diversi 

utilizzatori del territorio, garantendo la conservazione degli habitat 

► Ore 18.00 – on-line (il webinar è in inglese con traduzione simultanea in Italiano) 

Interverranno: Rappresentanti delle Riserva della Biosfera di Wienervald (Austria), South-east Rügen 

(Germania), North-Devon (United Kingdom) 

Modera: Erica Mingotto – Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica 

► il webinar è seguibile all’indirizzo https://bit.ly/3uWMgvS  

-------------------- 

Tavola rotonda: Discipline outdoor, tramiti per scoprire la cultura materiale e immateriale 

del territorio 

► Ore 20.30 – Sala Dolomiti - Grand Hotel Terme (Stenico) 

Interverranno: 

• Monica Mattevi - Sindaco di Stenico e Presidente Assemblea Termale  

• Elena Andreolli – Consigliera Delegata dell'Azienda Consorziale Terme di Comano 

• Susanna Serafini – Consigliera ApT Garda Dolomiti 

• Yuri Basilicò - Associazione Va’ Sentiero  

• Mauro Carbone – Direttore ATL Langhe Monferrato e Roero   

• Oskar Schwazer – Direttore ApT Garda Dolomiti 

• Carmela Bresciani – Presidente Ecomuseo della Judicaria - dalle Dolomiti al Garda 

Modera: Walter Nicoletti - giornalista  

► Posti limitati, per partecipare in presenza è necessario iscriversi: www.eventbrite.it/e/304839291527 

► La tavola rotonda sarà anche trasmessa in diretta sul canale YouTube della Riserva di Biosfera Alpi 

Ledrensi e Judicaria 

  

http://www.eventbrite.it/e/314543697667
http://www.eventbrite.it/e/314543697667
https://bit.ly/3uWMgvS
http://www.eventbrite.it/e/304839291527
https://www.youtube.com/channel/UCKCymDv4hCNBFpQQMxKwv7A
https://www.youtube.com/channel/UCKCymDv4hCNBFpQQMxKwv7A


VENERDÌ 13 MAGGIO   

Visita Studio ai “sentieri del Monte Brione” 

► Ore 10.00 – Riva del Garda 

Escursione a piedi e illustrazione del progetto per la tutela dell’area protetta del Monte Brione. 

Provincia Autonoma di Trento, Parco Fluviale della Sarca, il Comune di Riva del Garda e l’ApT Garda 

Dolomiti si confrontano sulla gestione e fruizione di un’area ad importante valenza naturalistica e 

turistica 

► Posti limitati, per partecipare è necessario iscriversi: www.eventbrite.it/e/314543697667 

-------------------- 

Tavola rotonda: Capacità di carico turistico, gestire le esigenze di fruizione del territorio, 

garantendo la conservazione degli habitat 

► Ore 15.00 – Casa degli Artisti – Canale di Tenno (Tenno) 

Interverranno: 

• Giuliano Marocchi – Sindaco di Tenno 

• Marino Garfagnoli – CEO “I Viaggi del Genio” Riserva della Biosfera Isole di Toscana 

• Silvio Rigatti - Presidente APT Garda Dolomiti 

• Iole Manica - Vicepresidente Società degli Alpinisti Tridentini 

Modera: Oksana Tokarchuk – Università di Trento 

► Posti limitati, per partecipare in presenza è necessario iscriversi: www.eventbrite.it/e/304839291527 

► La tavola rotonda sarà anche trasmessa in diretta sul canale YouTube della Riserva di Biosfera Alpi 

Ledrensi e Judicaria 

 

SABATO 14 MAGGIO   

Workshop “#PROUDTOSHARE WEEK: cosa lascia sul territorio?” 

► Ore 9.30 – sede BIM Sarca Mincio Garda, Tione 

Discussione e confronto sulle nozioni/esperienze apprese nell’ambito della #proudtoshareweek ed 

elaborazione di conclusioni, stimoli e proposte per orientare l’agire del territorio della Riserva della 

Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria in relazione alla tematica “Outdoor, experience & sustainability” 

► Evento su invito 

-------------------- 

Conferenza Stampa conclusiva 

► Ore 12.00 – sede BIM Sarca Mincio Garda, Tione 

Conferenza stampa conclusiva e firma protocollo di intesa tra le Riserva della Biosfera Alpi Ledrensi 

e Judicaria, Appennino Tosco-Emiliano e Champlain-Adirondack (USA)  

http://www.eventbrite.it/e/314543697667
http://www.eventbrite.it/e/304839291527
https://www.youtube.com/channel/UCKCymDv4hCNBFpQQMxKwv7A
https://www.youtube.com/channel/UCKCymDv4hCNBFpQQMxKwv7A


 

 


