
La Val di Tovel e il 
Parco: 

Un solido binomio 

   

30-50 anni Parchi Trentini 
31 OTTOBRE 2017 – Ville d’Anaunia 

Settore Ricerca Scientifica ed Educazione Ambientale 

(Andrea Mustoni e Chiara Scalfi) 



Prime proposte di istituzione di un parco nazionale: 

Dal 1919 

Giovanni Pedrotti (1919) 

Gian Giacomo Gallarati Scotti (1928-1939) 

Oscar de Beaux (1929) 

Guido Castelli (1935) 

Prima proposta di legge al Senato 







Proposte di istituzione di un parco “nazionale”: 

Dal 1946 

Paolo e Renzo Videsott 

Guido Castelli 

Altri… 

Proposta di legge al Senato per l’istituzione del 
Parco Brenta Adamello Stelvio 



Proposte di istituzione di un parco naturale: 

Dal 1953 

Gian Giacomo Gallarati Scotti 

Francesco Borzaga 

Franco Pedrotti 

Altri… 

Proposte alla Regione Trentino AA e alla 
Provincia di Trento 



1988 

Istituzione del Parco Naturale Adamello Brenta 
con la LP n. 18 



1999 

Arriva l’orso 
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Ricerca scientifica… 



La Val di Tovel e 
l’orso 

Sito di rilascio degli orsi 

Alta concentrazione di 
tane 

Area ad alta 
frequentazione dell’orso 



Progetto Cedrone 
2007-2009 

Monitoraggio di 24 
arene di canto 

(4 in Val di Tovel) 

Innalzamento altitudinale 
di circa 60 m 



Progetto Pernice 
2011-2012 

Sperimentazione di 
metodologie di 
monitoraggio 



Monitoraggio 
Faunistico Mirato 
ed Occasionale 

2005-2016 
69 specie monitorate 

MFM  2337 indici  

MFO  525 indici 



Altri progetti di ricerca 

Il progetto SALTO: studio sul 
mancato arrossamento del Lago di 
Tovel.  

Il progetto L-TER-Italia: Lago 
di Tovel è un sito di ricerca nel gruppo 
dei Laghi Montani per studi a lungo 
termine. 



Dalla ricerca scientifica 
all’educazione ambientale… 

 Il progetto Life Tovel (2002-2003), 
promosso dal Comune di Tuenno, in 
collaborazione con il Parco Naturale 
Adamello Brenta e il Museo 
Tridentino di Scienze Naturali, ha 
sperimentato un modello di 
pianificazione territoriale dedicato 
allo sviluppo turistico del territorio 
comunale di Tuenno. 



“Sentiero guidato del Lago” 
“Sentiero guidato delle Antiche Segherie”  
“Sentiero guidato delle Glare” 

I “Percorsi natura” 
 
 



I “Percorsi natura” 
 
 

 



I “Percorsi natura” 

Invito a Tovel 

Traversata del 
Brenta 

I sentieri dell’orso 

Tovel da favola 

Sugli alpeggi di 
Tovel 



Rapporto di collaborazione decennale  
con il MUSE per le attività  
di educazione ambientale  
rivolte alle scuole e  
ai residenti/visitatori del Parco. 

La collaborazione con il 
MUSE 



 

Le iniziative per i 
residenti e visitatori 

 

•Alla ricerca dell’alga perduta. 

•Lago di Tovel: un paesaggio in (continua) 
evoluzione. 

•Uomini, orsi e lupi. 

•Torrente Tresenga e il mondo sommerso 
dalle mille forme. 

•Un naturalista nel bosco. 

•Nella verde Val di Tovel. 

2008-2017 In media 1345 partecipanti/estate 



Altre iniziative per i 
residenti e visitatori 

“In Val Non tra natura e cultura” 
(2013-2017)  
324 persone di media/estate 
 



Le attività con le scuole 

“Percorsi natura: la Val di Tovel” (2004-2017) 
170 alunni/anno 
 
“Tovel e i suoi segreti” (2012-2016) 
Scuole medie 154 alunni/anno 
 
“Ecosistemi: ma cosa sono?” (2013-2017) 
Scuole elementari 192 alunni/anno  



“In ricerca col Parco” 
Dalla ricerca scientifica  
all’educazione ambientale 

 
Il “valore” dei dati scientifici per  

l’educazione ambientale 
 

•I dati “raccontano” la storia di un luogo, di un territorio, 
del nostro Parco e diventano punto di partenza per la 
conoscenza e consapevolezza ambientale. 
 
•Partire dalla Ricerca Scientifica per arrivare ad educare 
alla sostenibilità attraverso nuove metodologie. 



Metodologie 

Bioblitz 

Citizen science 

Teatro scientifico 



Uno sguardo al futuro… 

Progetto “Tracce di vita: 
il monitoraggio 
faunistico”  

Progetto “Orso, lupo e 
lince” 

Progetto “Ecosistemi ma 
cosa sono?” 

Attività estive 

Progetto “Citizen 
Science nel Parco” 

Servizio Sviluppo 
Sostenibile e Aree 
Protette 



 

Nuovi progetti… 
insieme  
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Piano del parco 
1999 



Settore Ricerca Scientifica e Educazione Ambientale 

Parco Naturale 
Adamello Brenta 

tradizione e realtà 

Carisolo, 29 maggio 2017 

A. Mustoni 



I rilasci del Progetto 
“LIFE Ursus” 

L’ultimo rifugio degli orsi 
del Brenta… 

Massimizzare le possibilità 
di riproduzione dei 2-3 
esemplari autoctoni rimasti… 

Garanzia di un habitat 
idoneo… 

10 orsi in 4 anni (1999-2002) 

ATTENZIONE!!!! RIATTIVARE IL 
COLLEGAMENTO AL FILMATO DEI RILASCI 

(M:\Documenti\_Comune\Immagini\Fauna\video\
video_orso\Rilasci_orso) 
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