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Abstract 
L’idea di tesi nasce da un’esperienza di tirocinio nella quale è stato realizzato il Piano di 

Gestione per la Riserva di Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria che vedeva tra i 

pilastri fondamentali il coinvolgimento e la partecipazione della comunità locale e degli 

stakeholder nel suo processo di formazione. 

Nel primo capitolo viene introdotto l’UNESCO e in particolare il Programma MAB al 

quale appartengono le Riserve di Biosfera, aree designate dall’UNESCO dove 

conservazione e sviluppo sostenibile si incontrano per promuovere la sostenibilità 

ambientale, economica e sociale. Partendo da questi elementi si comincia la disamina 

della partecipazione e del coinvolgimento della comunità locale e degli stakeholder nel 

processo decisionale, dal momento della decisione di intraprendere il percorso di 

candidatura, fino ai momenti successivi di avvio ed implementazione delle scelte nella vita 

della Riserva di Biosfera così come viene definito e richiesto da UNESCO. Per 

comprendere meglio come si è evoluto il tema della partecipazione si presenta quindi 

brevemente il percorso che ha fatto negli ultimi decenni, da elemento preso poco in 

considerazione, ad essere uno degli elementi necessari e qualificanti tutto il percorso. 

Questo cambiamento coincide con dei momenti fondamentali nella vita del Programma 

MAB. Il primo è la Strategia di Siviglia, scritta in occasione della Conferenza 

Internazionale delle Riserve di Biosfera nel 1995, la seconda è il Madrid Action Plan 

scritto durante la sessione del MAB ICC del 2008 nella capitale spagnola. Inoltre, in 

questo capitolo si introduce anche un primo concetto di gestione delle risorse naturali 

“community-based”, in quanto le Riserve della Biosfera inizialmente erano associate 

essenzialmente ad aree naturali protette cui facevano riferimento.  

Nel secondo capitolo invece la tematica della community participation viene affrontata da 

un punto di vista turistico facendo rifermento alla teoria del community-based tourism. 

Grazie alla teoria apportata in questo campo e agli elementi di analisi qui introdotti si 

costruirà poi l’analisi del caso studio della Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria.  

Il turismo è stato uno dei settori in cui il concetto di partecipazione della comunità locale e 

degli stakeholder nei processi che riguardavano lo sviluppo socio-economico si è più 

sviluppato, soprattutto in connessione alla tematica della sostenibilità, concetto intrinseco 
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all’idea stessa di Riserva di Biosfera. Per trattare quindi l’argomento della community 

participation si è cominciato dando una definizione di community come soggetto 

decisionale passando poi ad un’analisi delle teorie che stanno alla base di tale concetto nel 

community-based tourism, come appunto il maggior coinvolgimento, piuttosto che gli 

aspetti delle relazioni e delle collaborazioni. Sono stati esaminati anche i rischi legati alla 

community participation, quelli che più facilmente la possono rallentare come la non 

decentralizzazione del potere decisionale o la mancanza di consapevolezza da parte della 

stessa comunità.  

Nel terzo capitolo viene analizzato il caso studio rappresentato dal territorio delle Alpi 

Ledrensi e delle Giudicarie, riconosciuto da UNESCO come Riserva della Biosfera nel 

2015 a Parigi insieme ad altri due territori italiani, l’Appennino Tosco Emiliano e il Delta 

del Po. L’area della Riserva di Biosfera copre 11 Comuni, dal lago di Garda al Parco 

Naturale Adamello Brenta, creando un corridoio tra questi due importanti ambienti 

naturali. La governace della Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria è composta da 5 

soggetti: Comitato Esecutivo, Tavolo d’Indirizzo, Comitato Tecnico Scientifico, 

Segretariato Permanente e Forum Territoriali. Il Tavolo d’Indirizzo che è l’organo che ha 

il potere politico e di controllo è anche quello più rappresentativo del territorio essendo 

composto dai Comuni della Riserva di Biosfera, oltre che da alcuni soggetti territoriali 

come il BIM Sarca-Mincio-Garda o rappresentati di alcune associazioni come quella degli 

allevatori. In questo capitolo viene descritto il processo di candidatura realizzato andando 

a vedere anche quelli che sono stati gli aspetti legati alla partecipazione e al 

coinvolgimento della comunità locale. Inoltre si fa riferimento a come era stato pensato il 

Piano di Gestione, passando poi alla metodologia che è stata applicata che si è strutturata 

essenzialmente in tre in fasi: una prima fase ha visto la partecipazione del solo Tavolo 

d’Indirizzo che ha definito gli obiettivi per la Riserva di Biosfera e che ha osservato il 

processo nel suo complesso. Nella seconda fase questi obiettivi sono stati condivisi con gli 

stakeholder del territorio competenti (associazioni, APT, fondazioni di ricerca,…) nelle 

materie affrontate affinché apportassero il contributo in Tavoli Tematici. Infine l’ultima 

fase prevedeva la realizzazione di una Banca Progetti alla quale poteva prendere anche la 

comunità locale attraverso la realizzazione di un Open Space Technology (OST). 
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Nel quarto capitolo invece viene analizzato il processo decisionale del caso studio sulla 

base della teoria che è stata precedentemente analizzata. Questa analisi è utile per poter 

definire se il processo decisionale può essere considerato community-based, ossia se è 

avvenuto quel processo di community participation cercato dalla Riserva di Biosfera e 

richiesto da UNESCO. Per effettuare questa analisi è stato elaborato un questionario e 

inviato ai tre gruppi di persone che hanno partecipato in maniera diversa al percorso per la 

realizzazione del Piano di Gestione sulla base del grado con cui sono stati coinvolti. Il 

questionario presentava la medesima struttura per tutti e tre i gruppi, ma differiva rispetto 

al punto di riferimento per la risposta, appunto l’OST, i Tavoli Tematici o l’intero 

processo. Le domande invece sono basate su quanto definito nei capitoli precedenti, in 

particolare al secondo capitolo, esportando le teorie provenienti dal settore turistico, per 

arrivare a valutare il processo nel suo complesso. Il questionario è stato strutturato in due 

parti, una generica che andava a sondare le conoscenze e le esperienze dei rispondenti 

rispetto alla tematica della partecipazione e della Riserva di Biosfera. Una seconda invece 

che chiedeva ai rispondenti di dare una valutazione da 1 a 5 sui diversi aspetti presentati 

che andavano dalla nascita di relazioni di collaborazioni e cooperazioni, alle informazioni 

disponibili, allo sviluppo socio-economico che il processo decisionale avviato può portare. 

In seguito all’attenta analisi della letteratura presentata nella tesi e all’elaborazione dei 

risultati raccolti con i questionari inviati alle tre popolazioni così come definite nel quarto 

capitolo, è possibile affermare che il processo partecipativo adottato dalla Riserva di 

Biosfere Alpi Ledrensi e Judicaria per la realizzazione del Piano di Gestione può essere 

considerato un processo community-based. Infatti, le risposte che raccolte rispettano e 

rispecchiano le caratteristiche che fanno riferimento a questa teoria, mostrando al 

contempo alcuni elementi sui quali è necessario lavorare per rendere ancora più efficacie e 

strutturale la community participation nel tempo. In particolare la valutazione può essere 

fatta su due livelli di analisi. Uno tecnico, dove i risultati sono generalmente positivi, in 

cui gli aspetti più pratici hanno funzionato ottenendo buoni risultati per quanto riguarda la 

nascita di nuove relazione e il coordinamento tra soggetti, promuovendo la 

consapevolezza nelle possibilità offerte dal territorio. Da un punto di vista più teorico, 

invece, ci sono alcuni aspetti sui quali è necessario lavorare maggiormente come la 
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percezione di un basso coinvolgimento, piuttosto che un basso livello di 

decentralizzazione del potere decisionale. 

Strutturando in questo modo la tesi è stato possibile realizzare un percorso all’interno della 

tematica della partecipazione osservandola da diversi punti di vista, fino ad arrivare ad una 

esemplificazione pratica per comprenderne una possibile applicazione in un caso concreto 

e, in particolare, a darne una valutazione intrecciando i diversi elementi. 

Con questa tesi si è portato un punto di vista differente sulla conoscenza che si ha della 

community participation, analizzandola dalle sue fondamenta, facendo riferimento ad una 

letteratura robusta e consistente e che potrebbe essere ulteriormente ampliata. Questo 

aspetto è stato fondamentale per delineare un modello semplice, che ha portato ad ottenere 

come risultato la valutazione di un processo decisionale reale, connettendola ad aspetti e 

dinamiche interne al processo stesso. Questo si è potuto raggiungere perché le domande 

facevano riferimento ad un momento specifico di un processo decisionale e partecipativo, 

con risposte date da chi ha realmente partecipato a quel processo ottenendo un risultato 

concreto e coerente con la realtà del processo realizzato, traducendo e connettendo gli 

aspetti teorici delineati nel secondo capitolo in un caso pratico. 

Un aspetto che si può considerare critico è il metodo con cui sono state riconosciute le tre 

“popolazioni” Infatti, sebbene da un lato comporti l’ottenimento di risposte coerenti con 

l’oggetto della ricerca, ossia se si può effettivamente definire community participation; 

dall’altro ha comportato doversi basare su delle popolazioni numericamente piccole. 

Elemento ulteriormente complicato dal fatto che la popolazione analizzata è bassa già in 

partenza e che è stato ottenuto un tasso di risposta non altissimo che potrebbe portare a 

considerare solamente parziale la mia analisi. 

L’idea di analisi risulta essere corretta e consistente anche se può presentare alcune lacune 

da un punto di vista metodologico, in primis appunto il basso tasso di risposta. Infatti, 

attraverso questo processo sono riuscito a dare una valutazione al livello di community 

participation definito partendo da una chiara identificazione dei pilastri che 

contraddistinguono il community-based approach nel turismo, nonché gli elementi che ne 

minano la buona riuscita. Queste teorie sono state traslate al di fuori del loro iniziale 

campo d’analisi e andandole a sfruttare per un processo decisionale.  
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L’elemento che maggiormente concretizza la buona riuscita dell’idea di tesi come 

valutazione di un processo decisionale è dato anche dal fatto che l’analisi non si basa 

esclusivamente su un elemento o un aspetto, ma su tutta una serie di elementi che, 

incrociati tra loro, permettono di avere una visione complessiva della community 

participation arrivando a dare una valutazione coerente del processo. Inoltre, la 

partecipazione non viene trattata a livello generico, ma in modo specifico e diretto tramite 

una valutazione data dai partecipanti.  

Questa struttura può essere ulteriormente migliorata e stabilizzata, creando un modello 

flessibile in grado di adattarsi alle diverse situazioni ed esigenze. Raccogliendo l’opinione 

da chi è stato direttamente coinvolto si può superare in modo semplice e veloce la 

discrezionalità che potrebbe essere connessa al giudizio del valutatore. A lui spetta il 

compito di raccogliere ed elaborare il valore attribuito dai rispondenti ai diversi aspetti 

senza dover necessariamente utilizzare strumenti statistici avanzati o realizzare valutazioni 

su elementi difficili da trattare come possono essere le opinioni delle persone date in 

risposte aperte. Questa operazione di interpretazione del risultato risulta quindi pulita 

dall’opinione che si può essere precedentemente creato come ad esempio in questo caso se 

ha partecipato direttamente al processo decisionale. 


