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Finalità dei parchi 

dalla L.P 18/88 alla 11/07  

L.P. 11/07, art. 33 

a)  la conservazione, il recupero e la 

valorizzazione delle caratteristiche naturali e 

ambientali, con particolare riferimento agli 

habitat, alle specie, alle emergenze naturali e 

alla biodiversità;  

b) la promozione e la divulgazione dello studio 

scientifico;  

c)  l'uso sociale dei beni ambientali in modo 

compatibile con la loro conservazione;  

d)   l'applicazione di metodi di gestione 

idonei a realizzare un'integrazione tra 

uomo e ambiente naturale, anche mediante 

la salvaguardia e la valorizzazione dei valori 

antropologici, archeologici, storici e 

architettonici;  

e) l'educazione e la formazione in materia di 

tutela e di valorizzazione ambientale e 

naturalistica.  

L.P. 18/88 art. 1 

Scopo dei parchi è  

 

a) la tutela delle caratteristiche 

naturali e ambientali,  

 

b) la promozione dello studio 

scientifico e  

c) l'uso sociale dei beni ambientali. 
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Buon lavoro  



Una nuova strategia per  

i parchi del Trentino   

 

 

  La legittimazione programmatica del ruolo dei parchi 

 

 

 

1. conservazione e manutenzione del territorio 

2. ricerca scientifica 

3. educazione ambientale  

4. turismo sostenibile  

5. mobilità sostenibile 

6. comunicazione 



Per la sua esperienza personale, il tema della salvaguardia 

della natura e dell’ambiente è: 
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Secondo Lei, la presenza di Aree protette determina per il 

territorio: 
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Quanto ritiene importante che le Aree protette svolgano le 

seguenti attività? 
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