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La Rete di Riserve Alta Val di Cembra-Avisio  
nasce nel 2011 da un accordo volontario tra i comuni di Faver, Valda, 

Grumes, Grauno e Capriana.  
Oggi comprende i comuni di Altavalle, Capriana e Segonzano. 



I SITI NATURALI IMPORTANTI SUL NOSTRO TERRITORIO 



Le azioni della Rete di Riserve si basano su  
due pilastri fondamentali 

CONSERVAZIONE  
ATTIVA  

DELLA NATURA 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE DEL 

TERRITORIO 



Le ricerche costituiscono 
il punto di partenza di 
numerosi progetti.  
Conoscere e capire 
significa poter 
pianificare e progettare. 

CONSERVAZIONE  
ATTIVA DELLA NATURA: 

Ricerche su Flora, 
fauna e Habitat 



Controllo degli alberi e degli arbusti 

Conservazione degli specchi d’acqua 

Gestione dei boschi circostanti 

Conservazione nei siti 
Natura 2000 



Progetto per il recupero dei prati: habitat 
creati dall’uomo nei secoli che sono 
diventati importanti fonti di biodiversità 
animale e vegetale 

 Recupero e 
conservazione di 
prati e terrazzamenti 



I castagneti sono un 
elemento importante del 
paesaggio culturale.  
Con un progetto collettivo 
si sta cercando di 
salvaguardarli e 
recuperarli. 

 Recupero e 
conservazione di 
Castagneti e Lariceti 



Interventi per la tutela 
degli habitat di vita di 
piante o animali o per 
ridurne le cause di 
mortalità (molto spesso 
dovute all’uomo). 

 Azioni di tutela di 
specie animali rare e 
sensibili 



Azioni per migliorare la 
qualità delle acque e 
tutelare la trota 
marmorata (in 
collaborazione con 
APDT) 

 Miglioramento 
dell’habitat fluviale 
dell’Avisio 



Le azioni della Rete di Riserve si basano su  
due pilastri fondamentali 

CONSERVAZIONE  
ATTIVA  

DELLA NATURA 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE DEL 

TERRITORIO 



Attività con esperti naturalisti 
per scuole, colonie estive, 
gruppi organizzati (scout, 
SAT, CAI…), famiglie. 

 Educazione 
ambientale 



Formazione specifica per operatori 
turistici, aziende agricole, forestali, 
pescatori… e semplici cittadini. Corsi 
sulla fauna dei nostri boschi, sui frutti 
antichi, sulle erbe spontanee, cucina 
a km zero, ecc… 

 Corsi di 
formazione 



 Corsi di 
formazione 

GLI ANIMALI DEI NOSTRI BOSCHI 
Conoscerli e ri-conoscerli 
Lezioni teoriche e uscite in campo con 
esercitazioni di riconoscimento di 
tracce di presenza, impronte, versi… 



 Corsi di 
formazione 

FRUTTI ANTICHI 
Conoscere e recuperare le antiche 
varietà di piante da frutto 
Lezioni teoriche e pratiche: 
riconoscimento, potatura, innesti… 



 Corsi di 
formazione 

LE PIANTE SPONTANEE 
Conoscerle, riconoscerle e imparare i 
loro molteplici usi 
Lezioni teoriche e uscite sul campo per 
conoscere le corrette modalità di 
raccolta, essiccazione e consumo.  



 Corsi di 
formazione 

LA BIODIVERSITÀ A TAVOLA 
Corso di cucina a km zero 
Lezioni teoriche, degustazioni, speed date con i produttori e attività 
pratica in cucina con lo chef stellato Walter Miori. 



 Progettazione partecipata 

Numerosi incontri e laboratori di 
progettazione per coinvolgere le 
comunità nella progettazione di 
azioni di sviluppo locale. 



Educational: visite ad altre 
realtà in Italia e all’estero per 
conoscere buone pratiche di 
turismo sostenibile e sviluppo 
locale.  



 Ideazione e 
valorizzazione di 
itinerari turistici 

Installazione di pannelli 
informativi, realizzazione di 
mappe e dépliant, 
manutenzione dei sentieri, 
studio di nuovi percorsi 
tematici per valorizzare le 
specificità del territorio 



 Realizzazione di 
strutture a fini 
didattici-comunitari 

Alcune strutture realizzate o ristrutturate nel corso degli anni: 
1. Struttura per attività didattica e ad uso comunitario a 

Ponciach (Faver) 
2. Baita Noval – Area feste (Valda) 
3. Mulino Nones lungo il Sentiero dei Vecchi Mestieri (Grumes) 
4. Bivacco per i pescatori (Capriana) 
5. Bivacco Bait dei boiari (Capriana) 



1. Struttura per attività didattica e ad uso comunitario (Faver) 
2. Baita Noval – Area feste (Valda) 
3. Recupero e restauro del Mulino Nones lungo il Sentiero dei 

Vecchi Mestieri (Grumes) 
4. Bivacco per i pescatori (Capriana) 
5. Bivacco Bait dei boiari (Capriana) 



 Interventi ambientali 
mirati 

Alcuni interventi ambientali realizzati nel corso degli anni: 
1. Percorso di visita alla torbiera del Lac del Vedes (Grumes) 
2. Percorso di visita alla torbiera del Lago Nero (Capriana) 
3. Laghetti didattici e percorso botanico a Ponciach (Faver) 
4. Recupero dell’area umida del Laghestel  (Grauno) 
5. Ripristino del Lac del Pecedel  (Valda) 



 Valorizzazione delle 
produzioni locali 

IL GREEN GRILL - INFO E SAPORI  

Info-point della Rete di Riserve e punto vendita di 
prodotti territoriali. Un’occasione di visibilità e 
vendita diretta per le piccole aziende locali.  



La casa della Rete di Riserve e dei prodotti locali. 
Una gustosa panoramica sulla Valle di Cembra. 



IL GREEN GRILL - INFO E SAPORI  

- Oltre 20 aziende della Val di Cembra 
- Personale locale (4 persone assunte) 
- Serate di degustazione con i produttori 
- Incontri su sostenibilità e biodiversità 
- Vetrina per la valle e punto informazioni 



Visite guidate alle aziende 
agricole del territorio, 
degustazioni di prodotti, utilizzo 
dei prodotti locali durante le 
manifestazioni, coinvolgimento 
delle aziende in tutte le 
iniziative. 

 Coinvolgimento delle 
aziende agricole nelle 
varie iniziative 



Il bando annuale “TESSERE LA RETE” 
sostiene i progetti proposti da associazioni 
locali con un’attenzione particolare 
all’ambiente e alla sostenibilità. 

Supporto alle 
associazioni locali 



Escursioni guidate, 
camminate tematiche, 
laboratori creativi, cene 
biodiverse, serate 
naturalistiche, iniziative 
culturali… per promuovere le 
unicità del nostro territorio. 

 Organizzazione di 
eventi tutto l’anno 







QUALCHE NUMERO DELL’ANNO 2018 

iniziative organizzate dalla 
Rete di Riserve  
(escursioni, cene, serate a 
tema naturalistico…) 

26 887 
partecipanti 

eventi organizzati da 
associazioni e finanziati  
dalla Rete di Riserve 
attraverso il bando 
“Tessere la Rete” 

10 

attività organizzate da altri soggetti sul territorio in cui la  
Rete di Riserve ha fornito accompagnamento naturalistico 

28 

803 
partecipanti 





• PROMOZIONE ONLINE: sito web, 
Facebook, Newsletter 
bisettimanale, WhatsApp 

• MATERIALI DI COMUNICAZIONE: 
dépliant, mappe, pannelli 
informativi, guida cartacea, 
locandine, t-shirt, borracce, 
gadget… 

• Comunicati stampa, incontri di 
presentazione, fiere del settore 

Attività di comunicazione 



Aderire alla Rete significa: 
• Condividere obiettivi e metodo di lavoro 
• Lavorare insieme in una logica 

sovraterritoriale 

 
ADERIRE ALLA RETE DI RISERVE: COSA SIGNIFICA? 



Grazie  
per l’attenzione! 
 
 
 
www.reteriservevaldicembra.tn.it 

 

http://www.reteriservevaldicembra.tn.it/

