
Parco del Monte Bondone 
idee a confronto sul futuro della montagna di Trento

sabato 13 settembre 2008, ore 17.00
Rifugio Viotte  Monte Bondone

Sabato  13  settembre  2008  al  Rifugio  Viotte  del  Monte  Bondone si 
accendono le luci sul futuro Parco del Monte Bondone con una tavola 
rotonda organizzata da Legambiente, La Carovana delle Alpi e Museo 
Tridentino di Scienze Naturali.

L’incontro, che vede la partecipazione di numerosi “addetti ai lavori” esperti 
nel campo della montagna, dei parchi e dell’ambiente, sarà l’occasione per fare 
il  punto  della  situazione  e  conoscere  lo  stato  di  avanzamento  del  progetto 
“Parco del Monte Bondone”;  verrà inoltre presentata una prima cartografia di 
zonizzazione  e  sarà  possibile  discutere  del  progetto  e  della  visione  di 
“montagna della città” e di una moderna area protetta.

Tra le relazioni  presentate al convegno anche quella di Damiano Di  Simine, 
responsabile  Alpi  di  Legambiente  e  di  Carovana  delle  Alpi,  l’ormai  storica 
campagna di Legambiente, con la quale l'associazione ambientalista dal 2002 
riporta  al  centro  dell'attenzione la  montagna,  con trekking,  dibattiti,  eventi, 
manifestazioni,  per  costruire  assieme  ai  cittadini  il  futuro  sostenibile  e 
partecipato nelle Alpi.

Al  termine  delle  relazioni  Legambiente  e  il  Museo  invitano  i  cittadini  del 
Bondone e della città di Trento, come degli altri Comuni interessati dal Patto 
Territoriale, a contribuire al dibattito.

PROGRAMMA

Presentazione del convegno
Michele Lanzinger, Direttore Museo Tridentino di Scienze Naturali 

La Carovana delle Alpi. Le aree protette nelle Alpi: l'idea di Legambiente, le 
opportunità, le sfide 
Damiano Di Simine, Responsabile Alpi di Legambiente, Responsabile di Carovana delle 
Alpi

L'esperienza delle Aree Protette nelle Alpi  
Antonello Zulberti,  Presidente Parco Naturale Adamello Brenta, Membro giunta 



Federparchi

Un terzo al futuro: genesi e speranze di una legge sui parchi 
Roberto Bombarda, Consigliere Provincia Autonoma di Trento , promotore della Legge 
sui parchi 

La L.P. 11/2007 e il sistema delle aree protette provinciali 
Valeria Fin, Servizio conservazione della satura e valorizzazione ambientale Provincia 
Autonoma di Trento

Il Parco del Monte Bondone, una nuova  prospettiva per la montagna di 
Trento 
Maddalena Di Tolla Deflorian, Presidente Legambiente Trento 

Parco del Monte Bondone: rete delle riserve e zonizzazione
Antonio Divan, Soggetto responsabile Patto Territoriale Monte Bondone

Considerazioni conclusive
Alberto Pacher, Sindaco di Trento 

Interventi liberi e dibattito  a partire dalle ore 18.45 

PARTECIPAZIONE LIBERA

per prenotazione interventi: 

Legambiente Trento

Tel.: 349-2302344

Al termine della conferenza sarà possibile cenare presso il Rifugio Viotte
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