
Il parco, la sua valle
QUALE FUTURO

mercoledì 9 novembre
mercoledì 23 novembre



Il Parco Nazionale dello Stelvio vuole cogliere la sfida 
di diventare sempre più una realtà integrata nelle 
dinamiche di sviluppo sostenibile della Val di Sole.

9 novembre

Obiettivi: 
Riprendere il dialogo con 
i portatori di interesse 
del territorio e ripensare 
le priorità

Ragionare su modelli di 
sviluppo turistico che 
puntino a creare valore 
per i luoghi e le
comunità ospitanti.

23 novembre

Obiettivi: 
Riprendere le fila del 
progetto della Carta 
Europea del turismo 
sostenibile

Quali aggiornamenti 
sono necessari alla luce 
degli ultimi due anni?

Come può evolvere il 
progetto?

……..Il parco, la sua valle……..
……  QUALE FUTURO     ……..  



La Carta Europea del Turismo Sostenibile 
in Trentino



La Carta Europea del Turismo Sostenibile 
nel Parco dello Stelvio

Piano d’azione 2019-2023 Rivalidazione Fase I 2023 o 2024?

Fase II:
- certificazione 
professionisti della 
montagna
- certificazione delle 
strutture ricettive



AZIONI CONCLUSE 

O IN FASE AVANZATA 
DI REALIZZAZIONE

Carta Europea del turismo sostenibile
Piano d’azione 2019-2023



TN01 - AREE DI VALORIZZAZIONE DEL BRAMITO 
DEL CERVO

Proponente: Parco
Sono state individuate le aree in cui consentire l’accesso solo lungo i sentieri, 
in Val di Peio e Val di Rabbi. Nel Piano del Parco e relativo Regolamento (in 
fase di approvazione) sono state inserite regole in tal senso.
Sono state realizzate e messe in opera le strutture di avvistamento (altane e 
postazioni) e realizzati i relativi sentieri di accesso. 
Dopo l’approvazione di Piano e Regolamento, verrà installata segnaletica 
idonea e avviata una campagna di comunicazione, sia verso i residenti che i 
visitatori.



TN11 - SENTIERO DI FONDOVALLE RABBI 
FONTI - COLER

Proponente: Parco
Progetto volto a migliorare il percorso pedonale dal parcheggio di Plazze dei 
forni alla segheria dei Bégoi, passando per Rabbi Fonti e Plan.
E’ stata effettuata una parte della manutenzione del sentiero, il suo inserimento 
paesaggistico e l’integrazione della segnaletica. 
Tra le previste installazioni che consentano esperienze multisensoriali lungo il 
percorso, è stato realizzato il percorso sensoriale “A piedi nudi nel parco” (non 
adatto però ai disabili).
La porzione di sentiero fino alle segherie (con alcune migliorie) potrebbe essere 
predisposta per la percorrenza di persone non vedenti, con segnaletica in 
braille e installazioni informative (es. racconto sonoro del tema delle 
segherie?). Il percorso andrebbe poi promosso sulle reti di servizi alla disabilità.



TN13 - LA SCALINATA DEI LARICI 
MONUMENTALI E ALTA VAL SAÈNT

Proponente: Parco
Per il progetto di valorizzazione della Scalinata, è stata messa in opera nella 
stagione 2022 la nuova segnaletica e tabellazione. E’ stata migliorata la 
segnaletica di terra.
Ogni larice monumentale è diventato un punto di sosta con la sua descrizione 
in doppia lingua (italiano e inglese) 
Nella primavera 2023 è previsto un evento per l’inaugurazione, in 
collaborazione con l’APT.
Da verificare il possibile coinvolgimento di APT anche per una promozione 
per percorso.



TN14 - VALORIZZAZIONE AREA PLAN
Proponente: Parco
Il progetto prevede l’integrazione di elementi riferiti al Parco nell’area dedicata 
alle famiglie in zona Plan.
La realizzazione del percorso didattico è conclusa
L’infopoint previsto verrà sostituito da un pannello informativo, mantenendo i 
servizi igienici. E’ stata appaltata la sua realizzazione, i lavori inizieranno nei 
prossimi mesi. 
E’ stata progettata la rinaturalizzazione dell’alveo del torrente Rabbies per 
creare la zona umida, la realizzazione avverrà nel 2023. 



TN16 - MOBILITÀ SOSTENIBILE VAL DI PEIO
Proponente: Comune di Peio
Negli anni 2019/2020 il Comune ha attivato dei parcheggi di attestamento per 
l’accesso alla Val del Monte e alla Val de la Mare, gestiti dal locale Consorzio 
Turistico. Dall’estate 2021 il progetto è passato in capo al Parco, con anche 
l’attivazione di una linea di bus navetta per la Val del Monte. 
Apt è partner del progetto, si occupa della pubblicità e della creazione e 
stampa depliant, promozione ecc (in cambio il Parco applica lo sconto sui 
ticket ai possessori di guest card Val di Sole/Peio card).

(continua)



TN16 - MOBILITÀ SOSTENIBILE VAL DI PEIO
Proponente: Comune di Peio
In merito al previsto piano integrato di mobilità, nell’estate 2021 il Comune ha 
siglato con la Provincia autonoma di Trento e Trentino Sviluppo un accordo 
quadro per lo sviluppo della Val di Peio con azioni per la riduzione del traffico 
veicolare e l’affermazione di questa località come meta per un turismo che 
guarda alla sostenibilità. 
E’ stato anche organizzato, a cura di tsm, un percorso partecipato con il 
coinvolgimento dei diversi attori del territorio.

Il collegamento con bus navetta da Prabon a malga Mare è stato per il 
momento stralciato dall’azione.

Nell’estate 2022 è stata condotta un’indagine di gradimento del servizio 
Stelviobus e della mobilità sostenibile a cura di due studentesse/tirocinanti del 
corso di laurea in Management della sostenibilità di Trento in collaborazione 
con tsm - Trentino School of Management.   



TN24 - MOBILITÀ SOSTENIBILE VAL DI RABBI
Proponente: Parco
E’ stato confermato e reso definitivo il sistema di mobilità sostenibile testato 
nel 2018:

- predisposizione di parcheggi di attestamento e conseguente 
regolamentazione degli accessi di autoveicoli all’alta valle

- attivazione di varie linee di bus navetta
Nel 2022 sono state attivate 4 linee di bus navetta per un totale di  23.421 
ticket emessi; nei 3 parcheggi a pagamento sono state parcheggiate 15.089 
auto. 
Apt è partner del progetto, si occupa della pubblicità e della creazione e 
stampa depliant, promozione ecc (in cambio il Parco applica lo sconto sui 
ticket ai possessori di guest card Val di Sole).



TN26 - CENTRO VISITATORI DI RABBI
Proponente: Comune di Rabbi
Il Comune di Rabbi ha affidato il progetto preliminare per l’allestimento del 
nuovo centro visitatori.
Il progetto è stato realizzato con la collaborazione degli esperti del Parco.



TN27 - NUOVA VITA ALL’AREA FAUNISTICA 
RUNCAL 

Proponente: Parco
E’ stata progettata ed appaltata la realizzazione della nuova sala 
polifunzionale. Nell’autunno 2022 sono iniziati i lavori al “Masetto inferiore” - 
Sala didattica in progettazione. 
C’è anche l’ipotesi di realizzare una passerella pedonale interna al recinto. 



TN20 - NATURALITÀ E SOSTENIBILITÀ 
NELLA COMUNICAZIONE TURISTICA

Proponente: APT Val di Sole
APT ha realizzato le seguenti azioni:

- creazione delle Esperienze Top nel Parco Nazionale
- costruzione di contenuti legati alla tutela della natura e alla sostenibilità
- collaborazione con il Parco e tutoraggio per attività di comunicazione 

sui canali social
- realizzazione progetto StelvioLAB - visite scolastiche virtuali nel parco 

su 4 temi
- attivazione della possibilità di prenotare le attività PNS direttamente 

presso uffici APT

Non è stata avviata (?) l’azione di progettazione e installazione sul territorio di 
alcuni elementi iconici o landmark che favoriscano la comunicazione online 
spontanea da parte dell’ospite e la distribuzione sui social media di foto, 
video, racconti.

 



TN07 - LA VALLE DELL’ACQUA
Proponente: Associazione LINUM Ecomuseo della Val di Peio/ 
Associazione Fil de Fer
L’ampio progetto intende valorizzare la risorsa acqua come elemento che 
caratterizza fortemente la storia e la vita della Val di Peio.
L’Associazione Fil de Fer ha allestito nel 2020 una mostra fotografica alla 
centralina di Contra sulla storia dell'idroelettrico in Val di Peio.
Con l'ASUC sta progettando l’allestimento a Pont di una mostra relativa ai 
lavori idroelettrici.
Sta inoltre lavorando all’Archivio fotografico di comunità.



TN02 - CAMMINATA TRA I MASI
Proponente: Associazione LINUM Ecomuseo della Val di Peio/ 
Associazione Fil de Fer
[Nel 2019 l’Associazione LINUM ha cambiato il proprio Direttivo e deciso di 
non portare avanti l’azione presentata dal Direttivo precedente. Il 
coordinamento del progetto è stato dunque preso in carico dal Parco, con la 
fattiva collaborazione della neonata associazione Fil de Fer.]

L’ufficio tecnico del Parco ha progettato il completamento del percorso che 
collega diversi masi con elementi di interesse storico e architettonico nei 
dintorni di Cologo, grazie al contributo scientifico (anche per i testi) 
dell’associazione Fil de Fer e dell’ASUC di Cogolo. 
Sono stati installati dei pannelli informativi realizzati presso la falegnameria 
del Parco.  
Nel 2023 verranno aggiunti degli ulteriori approfondimenti e delle poesie 
fruibili attraverso qr code, a cura dell’associazione Fil de Fer.



TN15 - PARK THERAPY - BENESSERE 
NATURALE NEL PARCO

Proponente: Terme di Rabbi
Le attività di forest bathing sono diventate uno dei cardini delle proposte delle 
Terme di Rabbi sul target “Natura-Wellness”, promosse con convinzione da 
Trentino Marketing e APT Val di Sole tra le Top Experience. 
Il percorso “A piedi nudi nel Parco”, realizzato con la collaborazione operativa 
del Parco, è fruibile da fine estate 2019 ed è uno degli elementi caratterizzanti 
l’intero progetto.
Sono stati installati 10 lettini  “prendiparco”, progettati dall’ufficio tecnico del 
Parco e realizzati dalla sua falegnameria. 
In merito alla qualità dell’aria in Val di Rabbi, in collaborazione con APPA e 
fondazione Mach è attivo il monitoraggio della presenza di inquinanti (ozono, 
particolato, ossidi di azoto, indicatori della salubrità dell’aria)  e l’analisi dei 
pollini con relativo bollettino settimanale.                                       (continua)



TN15 - PARK THERAPY - BENESSERE 
NATURALE NEL PARCO

Proponente: Terme di Rabbi

Altre azioni previste nella scheda, ancora da avviare:
- iniziative per incentivare l’uso di erbe locali (anche se la maggioranza 

delle strutture le utilizza già ) 
- mappatura dei luoghi “digital detox”: ipotesi di inserirla in un più ampio 

piano di comunicazione da coordinare con APT e PNS, integrandola 
alla cartografia funzionale alla fruizione turistica.

- mappatura e rete di aziende agricole e agriturismo biologici 
(necessario il coordinamento da parte di un ente come il Consorzio 
Turistico Rabbi Vacanze)

- studio di fattibilità dei bagni di fieno in altura.



AZIONI DA 
IMPLEMENTARE

Carta Europea del turismo sostenibile
Piano d’azione 2019-2023



TN06 - IL GIRO DI PEIO FONTI
Proponente: Parco
Il progetto per percorso escursionistico intorno all’abitato deve essere 
ridimensionato, anche perché il Comune ha nel frattempo utilizzato in modo 
alternativo una delle aree individuate per il percorso. 
Si prevede di realizzare, nel corso del 2023, la manutenzione straordinaria di 
un paio di tratti per servire la zona a valle del paese sul versante destro ed il 
collegamento verso Cogolo.
Viene stralciato l’attraversamento della strada provinciale con il ponte.



TN25 - IL SENTIERO DELLA VAL DEL MONTE
Proponente: Parco
Il progetto prevede di collegare Peio Fonti alla località Fontanino.
Da approfondimenti tecnici emergono difficoltà oggettive nella realizzazione 
del percorso pedonale, per il terreno troppo ripido e impervio per realizzare 
sentieri o passerelle.  
L'alternativa più fattibile potrebbe essere la realizzazione di un marciapiede 
che costeggia la strada asfaltata. 



TN28 - LA FORMAZIONE CONTINUA PER 
UNA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ

Proponente: Parco



TN08 - LE TRINCEE DELLA MEMORIA
Proponente: Società Impianti a Fune Pejo
Il progetto prevede la ristrutturazione filologica di una trincea vicino alla 
stazione di monte della funivia Peio 3000,con degli allestimenti che 
consentano l’inquadramento delle vicende storiche.
Si ritiene opportuna una ricognizione per riuscire a capire la fattibilità del 
progetto ed individuare le modalità di attuazione.
Si propone un sopralluogo congiunto di società impianti, Parco, 
Soprintendenza beni culturali, SOVA, Museo della Guerra di Peio, 
Fondazione Museo Storico di Trento e Museo della Guerra di Rovereto.



TN17 - PARCO A FUNE: RACCONTARE IL PARCO 
AGLI UTENTI DEGLI IMPIANTI DI RISALITA

Proponente: Società Impianti a Fune Pejo
Molto interessante il progetto di comunicare ai fruitori degli impianti di risalita la 
presenza del Parco e raccontarne gli elementi distintivi.
Si propone di effettuare, possibilmente coinvolgendo anche APT, lo studio di 
un piano di comunicazione integrata.



TN19 - IL PARCO ACCESSIBILE
Proponente: Accademia della Montagna
Il tema dell’accessibilità dei percorsi nella natura è interessante ed attuale, è 
necessario ricontattare tsm (presso cui è confluita AdM) oppure trovare un 
altro partner con cui individuare i percorsi adatti e gli interventi da attuare. 
Potrebbe essere il PNAB,  vista la sua esperienza? 



AZIONI ANCORA 
DA AVVIARE

Carta Europea del turismo sostenibile
Piano d’azione 2019-2023



TN09 - NORDIC WALKING NEL PARCO
Proponente: Parco
Il progetto prevedeva di smantellare i vecchi percorsi per il nordic walking e 
crearne due nuovi.
E’ stata smantellata la segnaletica ormai deteriorata ma il nordic walking non 
pare una pratica così interessante come qualche anno fa da richiedere la 
realizzazione di nuovi percorsi.

SI PROPONE DI STRALCIARE L’AZIONE 
DAL PIANO D’AZIONE



TN03 - LA FATTORIA DIDATTICA DEL PARCO 

(masterplan somrabbi)
Proponente: Parco

Il Comune ha individuato i terreni privati da destinare al progetto, ma ci sono 
difficoltà nell’individuare la persona disponibile per gestire la fattoria.



TN04 - GIARDINO DEL PARCO 

(masterplan somrabbi)
Proponente: Parco
Sono stati individuati dei terreni privati abbandonati idonei ad ospitare un 
giardino botanico. Prima di procedere con la progettazione, rimane da 
risolvere il problema di come intervenire con i fondi PAT sulla proprietà 
privata.



TN12 - PERCORSO PEDONALE 
SOMRABBI-PIAZZOLA (masterplan somrabbi)

Proponente: Parco
Sono stati individuati un paio di possibili tracciati, sui quali sarà necessario 
acquisire la disponibilità dei terreni di proprietà privata, prima di procedere 
con la progettazione. 
Progetto complesso, di difficile fattibilità



TN21 - IL MONDO DELLE API A PIAZZOLA 
(masterplan somrabbi)

Proponente: Alfeo Melchiori
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso didattico-esperienziale sulle api: 
camera di volo, incontri con gli apicoltori e degustazioni.
Pare non essere partito per la mancanza di un partner che coordini il progetto 
(MMAPE? Associazione apicoltori?)



TN05 - IL CASÈL DI MALGA MONTE SOLE
Proponente: Comune di Rabbi
L’azione prevedeva la realizzazione di un caseificio didattico a servizio della 
malga. 



TN10 - PERCORSO PEDONALE DI FONDOVALLE
Proponente: Comune di Peio
Il percorso di collegamento tra gli abitati di Celledizzo, Cogolo e Pegaia ricalcherebbe 
l’itinerario di un vecchio sentiero.
E’ inserito nel Piano Regolatore comunale, tuttavia per una questione di priorità, la 
realizzazione è stata in un primo momento posticipata a dopo il 2021. Ora il Comune 
segnala la difficoltà a realizzare il percorso che andrebbe a insistere su terreni privati.



TN18 - OSSERVAZIONE DELLA FAUNA
IN QUOTA

Proponente: Pejo Funivie Spa
Il progetto prevede la realizzazione di un’area faunistica presso il Doss dei 
Cembri, stazione intermedia degli impianti. Secondo gli esperti del Parco si 
pone il problema di gestire gli animali in quota in inverno
Nel frattempo il Parco ha avviato, in collaborazione con le Funivie, attività di 
avvistamento della fauna con i propri esperti, sia in estate che in inverno.
L’ipotesi alternativa individuata nella scheda azione (posizionare in loco 
strutture e attrezzature per l’appostamento e l’osservazione degli animali) 
presenta delle criticità perché c’è bisogno di essere formati per individuare gli 
animali. inoltre i comuni cannocchiali panoramici fissi non sono utili per 
l’avvistamento faunistico, in quanto è necessario disporre di uno strumento 
mobile, e l’uso in quota è problematico data la forte escursione termica. 



TN23 - BAUMWIPFELPFAD
Proponente: Consorzio Turistico Val di Peio
Il progetto prevede la costruzione in zona Tarlenta di una struttura per un 
percorso aereo che porti le persone all’altezza delle cime degli alberi, sul 
modello di quelli presenti nella Foresta Nera tedesca.
Nel monitoraggio 2020 Funivie, Consorzio e Comune hanno confermato di 
considerare l’azione ambiziosa e interessante. 



TN22 - PARCO DIGITAL DETOX
Proponente: Terme di Peio
Il Direttore delle Terme aveva chiesto di sostituire l’azione originale, molto 
simile a quella di Terme di Rabbi, con una diversa. 
Tale nuova azione ha però delle criticità, perché prevede delle strutture 
fisse per lo yoga sulla piana di Tovel.



POSSIBILI 
NUOVE AZIONI 

DA INSERIRE NEL PIANO 
D’AZIONE

Carta Europea del turismo sostenibile
Piano d’azione 2019-2023



RIFACIMENTO FORESTERIA PARCO
Proponente: Parco

MONITORAGGIO ACCESSI PEDONALI CON CONTAPERSONE
Proponente: Parco

PARCO SONORO FRUSCIO
Proponente: Comune di Rabbi? Terme di Rabbi? APT?

RITORNO AL FUTURO
Proponente: APT Val di Sole

PEIO PLASTIC FREE
Proponente: Impianti Peio 3000?

PERCORSO DEI GHIACCIAI
Proponente: Parco? commissione glaciologica SAT? 

PERCORSI FAMILY 
Proponente: Parco/Comuni

CENTRALE TERMICA A BIOMASSA
Proponente: Parco in collaborazione con Parchi per il clima 



AZIONI DI SISTEMA 
DEI TRE PARCHI

PAESAGGI NATURALI E PAESAGGI CULTURALI
Incontri pubblici organizzati dai tre parchi del Trentino per riflettere sulle 
trasformazioni che attraversano i nostri tempi (es. Giornate dei Ghiacciai, Acqua e 
idroelettrico, ….)

“BENVENUTI AL PARCO” SU RADIORAI
Rubrica radiofonica settimanale su RadioUno nei mesi estivi in cui i parchi del 
Trentino raccontano i loro progetti e le proposte di visita.

IL MARCHIO CETS-QUALITÀ PARCO: VERSO UN MARCHIO DI 
QUALITÀ PER L’INTERO SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DEL 
TRENTINO
Definizione di un marchio qualità CETS-FASE II unico per tutto il mondo della 
ricettività turistica trentina che afferisce al mondo delle aree protette.


