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INTRODUZIONE 

Tematica ed obiettivo dell’elaborato di tesi 

La tesi approfondisce il rapporto fra il riconoscimento internazionale denominato 

“Riserva della Biosfera” e il sistema territoriale locale. Attraverso lo studio del 

territorio trentino “Alpi Ledrensi e Judicaria”, candidato appunto a Riserva della 

Biosfera UNESCO, si analizzano le diverse variabili che potranno consentire a 

quest’area di diventare un modello di sostenibilità, secondo quanto auspicato 

dal programma UNESCO Man and Biosphere. 

La Riserva della Biosfera è, infatti, una forma di riconoscimento internazionale 

di aree con elevata qualità ecologica e importanti aspetti culturali. Un 

riconoscimento che incentiva le comunità locali a valorizzare i beni naturali e 

culturali, puntando in particolar modo allo sviluppo integrato fra uomo e 

ambiente più che alla sola conservazione naturalistica. 

Da questo punto di vista il territorio candidato si presta a poter diventare un 

modello virtuoso in materia di politiche per lo sviluppo sostenibile. Infatti, 

quest’area che geograficamente si estende dalle Dolomiti di Brenta fino al lago 

di Garda ha già sviluppato negli anni diverse esperienze che mirano alla tutela 

del proprio patrimonio naturale e culturale attraverso l’incentivazione di un 

modello di crescita economica sostenibile, e tramite la sensibilizzazione ed il 

coinvolgimento costante della comunità locale. Mi riferisco, per esempio, a 

singoli progetti come l’istituzione dell’Ecomuseo della Judicaria, il progetto di 

paesaggio partecipato “Comano Valley 2.0”, la creazione della Rete Museale di 

Ledro, la CETS (Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette) 

del Parco Naturale Adamello-Brenta, i riconoscimenti UNESCO a Patrimonio 

dell’Umanità dei beni culturali palafitticoli di Fiavè e Ledro e del bene naturale 

Dolomiti, il progetto di sviluppo integrato delle Reti di Riserve1 in corso 

nell’ambito del progetto europeo LIFE+ T.E.N.2 

                                                 

1
 Le Reti delle Riserve sono un nuovo strumento di gestione delle piccole aree protette, previsto dalla 

L.P. 11/07 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” che 
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Mi riferisco inoltre ai diversi strumenti urbanistici di scala locale che ormai da 

decenni garantiscono la tutela dei valori identitari, esercitando il governo del 

territorio secondo principi di sostenibilità, sussidiarietà responsabile, 

competitività e integrazione. A livello locale il quadro è dettagliato da un 

complesso di strumenti urbanistici e di leggi sostanzialmente convergenti con le 

finalità del Programma MaB: il Piano Urbanistico Provinciale, la Legge 

Provinciale 11/07, il Piano del Parco Naturale Adamello Brenta, il documento 

preliminare al Piano Territoriale delle Comunità di valle, convergono nel 

conferire centralità al paesaggio e nel porsi come obiettivo prioritario lo sviluppo 

sostenibile del territorio. 

La Riserva della Biosfera si presenta come occasione, voluta e ricercata dagli 

attori stessi del territorio, per dare nuovo impulso a un contesto già 

caratterizzato da una logica di sostenibilità. Inoltre la Riserva della Biosfera 

potrà costituire un’ottima occasione di coordinamento di tutte le politiche e le 

strategie territoriali che hanno a che fare con il carattere trasversale della 

sostenibilità. 

Più in generale il riconoscimento UNESCO a Riserva della Biosfera permette di 

fare una riflessione geografica sul rapporto fra la dimensione globale e locale di 

un territorio. Infatti, il riconoscimento UNESCO è allo stesso tempo uno sguardo 

esterno sul territorio e proiezione del territorio verso l’esterno. 

“Secondo una visione riduttiva il territorio è pensato come una variabile 

dipendente dal processo di cambiamento globale. Altre interpretazioni, opposte 

a questa, considerano invece che il territorio e la territorialità siano stati, e siano 

                                                                                                                                               

ha convertito in termini istituzionali il concetto di rete ecologica e di coerenza di cui parla la direttiva 

europea “Habitat”. Le Reti di Riserve hanno una sorprendente coincidenza di intenti rispetto a quelli del 

programma MaB poiché si ripropongono di rendere più efficace la gestione e la valorizzazione delle aree 

protette con un approccio dal basso, attivato su base volontaria dai comuni in cui ricadono sistemi 

territoriali di particolare interesse naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico. 

2
 Il progetto LIFE+ T.E.N. (Trentino Ecological Network), cofinanziato dall’Unione Europea e 

coordinato dalla Provincia Autonoma di Trento con il supporto scientifico del MUSE (Museo delle 

Scienze), prevede una serie di azioni concrete per il miglioramento della connettività ecologica del 

territorio, anche attraverso la creazione di nuove Reti di Riserve. Esso prevede inoltre un’intensa fase di 

dialogo sui temi congiunti della conservazione della natura e dello sviluppo socioeconomico, in 

particolare attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni locali, degli operatori economici 

(agricoltori e strutture turistiche) e delle associazioni del territorio. 
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tuttora, componenti essenziali del processo di cambiamento e come tali vadano 

considerati. I rapporti intersoggettivi e le regole si modellano anche e 

principalmente sulla territorialità, intesa come rapporto dinamico tra componenti 

sociali (economia, cultura, istituzioni, poteri) e ciò che di materiale e immateriale 

è proprio dei territori dove si abita, si vive, si produce” 3. 

La Riserva della Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” diviene nodo locale di flussi 

globali, in quanto costituirà appunto un nodo della Rete Mondiale delle Riserve 

della Biosfera. Dunque, come vedremo nel corso della tesi, la Riserva della 

Biosfera si presenta come strumento di networking in grado di fornire agli attori 

del territorio trentino informazioni, conoscenze, buone pratiche ed esperienze 

finalizzate al conseguimento o all’integrazione di un modello di sviluppo 

sostenibile.  

La proposta di tesi si identifica nell’elaborazione di un quadro teorico di 

riferimento in cui si evidenzia, a seconda dei casi, il ruolo della Riserva della 

Biosfera UNESCO per la sostenibilità dell’area. Per fare ciò si utilizza la 

metodologia degli scenari. Scenari che, come detto, si focalizzano sul ruolo 

della Riserva della Biosfera per la gestione e la promozione dello sviluppo 

sostenibile all’interno del territorio compreso fra le Dolomiti e il Garda. Infatti, 

sono molteplici i punti di forza come anche i fattori di debolezza e di criticità che 

possono dar vita a scenari più o meno sostenibili per questo territorio, 

determinando il successo o meno degli obiettivi della Riserva della Biosfera e, 

più in generale, del programma Man and Biosphere. Fattori legati in primis alle 

qualità e criticità ambientali dell’area, ma anche al contesto sociale e alle 

variabili di tipo economico che determinano scelte imprenditoriali diverse che 

possono avere impatti negativi o positivi sulla sostenibilità del sistema 

territoriale. A mio avviso, fra questi fattori un ruolo determinante è giocato dal 

sistema di governance della Riserva. Come vedremo nell’analisi del caso della 

Riserva della Biosfera di Minorca, nel capitolo 5, la struttura di governance è 

fondamentale per comprendere il ruolo attribuito ad una Riserva della Biosfera 

                                                 
3
 Dematteis G., Governa F. (a cura di), Territorialità , sviluppo locale, sostenibilità: il modello SLoT. 

FrancoAngeli, 2005. 
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per lo sviluppo della sostenibilità nel contesto in cui si trova inserita. Il caso 

minorchino, da questo punto di vista, testimonia con la propria esperienza ed i 

suoi risultati le conseguenze di un modello di governance più o meno efficace. 

All’interno degli scenari si focalizzerà quindi l’attenzione anche su questo 

aspetto della governance della Riserva della Biosfera che sarà fondamentale 

per capire se essa potrà effettivamente diventare un motore di sviluppo 

sostenibile per l’area o se si limiterà ad assumere un carattere di 

riconoscimento di prestigio delle qualità territoriali esistenti. 

L’auspicio, che spero sia colto durante la lettura dell’elaborato, è che si giunga 

ad un framework territoriale in cui si è in grado di far fruttare il riconoscimento 

UNESCO. La Riserva della Biosfera è, infatti, l’occasione per sviluppare 

sinergie tra gli attori territoriali, consentendo di coordinare meglio le attività di 

soggetti che per dimensioni e peso politico-istituzionale, pur muovendosi nella 

stessa direzione, non hanno sino ad ora espresso appieno le proprie 

potenzialità. A mio parere, il riconoscimento non va inteso come l’ottenimento 

del prestigioso “logo UNESCO”, bensì va percepito come lo spunto per mettere 

a sistema numerosi progetti ed attività, dopo che gli amministratori si sono resi 

conto di aver operato per anni nella stessa direzione indicata dal Programma 

MaB dell’UNESCO. Il territorio, quindi, ora è nella condizione di poter 

dimostrare di aver operato secondo i medesimi principi e criteri e di poter 

proseguire nella strada intrapresa rilanciando consapevolmente l’impegno 

assunto grazie al riconoscimento di livello internazionale. 
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Struttura della tesi 

La tesi si divide in tre parti principali, suddivise a loro volta in diversi capitoli. 

La prima parte di tesi “Un modello di sviluppo sostenibile comune dalle Dolomiti 

al Garda” è dedicata all’analisi e alla descrizione del progetto Riserva della 

Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria”. Il primo capitolo si focalizza innanzitutto 

sulla comprensione di alcuni concetti chiave, fondamentali per l’elaborato di 

tesi. Mi riferisco al concetto di paesaggio, al significato della parola “patrimonio”, 

all’idea dell’equilibrio uomo ambiente. Inoltre nel primo capitolo, dopo una breve 

panoramica sul ruolo e l’organizzazione di UNESCO, si spiegano le 

caratteristiche e l’evoluzione del programma Man and Biosphere all’interno del 

quale ricade la disciplina delle aree denominate Riserva della Biosfera. Si 

passa poi nel secondo capitolo all’analisi della candidatura, elencando le 

principali motivazioni e le singolarità naturali e culturali che stanno alla base 

della candidatura stessa, per poi descrivere la zonizzazione proposta per l’area 

candidata secondo il modello indicato dal programma Man and Biosphere. In 

seguito, dopo aver ripercorso l’iter della candidatura, si presentano i vari 

stakeholders, le istituzioni e gli attori protagonisti del processo di candidatura e 

che si sono impegnati sottoscrivendo il Protocollo d’Intesa, un primo documento 

condiviso per definire la governance della futura Riserva della Biosfera. Infine 

nel terzo capitolo l’analisi SWOT permette di approfondire i punti di forza, le 

opportunità, i punti di debolezza ed i rischi per il progetto Riserva della Biosfera. 

La seconda parte di tesi “La rete UNESCO, un laboratorio di buone pratiche per 

lo sviluppo locale sostenibile” è dedicata alla comparazione, ossia 

all’individuazione di altri casi di Riserva della Biosfera paragonabili per 

caratteristiche all’area trentina candidata. Nel capitolo 4 si approfondisce la 

Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera, sottolineando l’importanza di questo 

strumento e la funzione di networking della Riserva della Biosfera. Il 

riconoscimento UNESCO permette infatti di entrare in contatto con numerose 

altre realtà virtuose sparse nel mondo, le quali hanno sviluppato progetti e 
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buone pratiche che potrebbero rivelarsi molto efficaci anche nel contesto 

trentino. Nel capitolo 5 si focalizza dunque l’attenzione su un caso studio 

specifico, la Riserva della Biosfera “Isla de Menorca” che si trova in Spagna, 

isole Baleari. In particolar modo, dopo un’analisi del contesto minorchino e 

dell’evoluzione della Riserva della Biosfera ormai giunta a più di vent’anni di 

vita, si focalizza l’attenzione su una buona pratica sviluppata in questo contesto. 

Mi riferisco al “Contrato Agrario Reserva de la Biosfera – CARB”, il quale 

rappresenta l’iniziativa di maggior successo della Riserva minorchina. 

La terza parte di tesi “La Riserva della Biosfera nel sistema territoriale locale” è 

dedicata all’identificazione del ruolo della Riserva della Biosfera per il futuro del 

territorio compreso fra le Dolomiti al Garda. Per questo motivo inizialmente, nel 

capitolo 6, si approfondisce il sistema di pianificazione territoriale dell’area 

candidata evidenziandone i punti di forza e le criticità. La Riserva della Biosfera, 

infatti, si troverà ad interagire con gli strumenti e le politiche esistenti e non darà 

vita ad un ulteriore livello di pianificazione. Infine nel capitolo 7 si passa alla 

descrizione degli scenari di sostenibilità ricollegandosi alla prima parte di tesi, in 

cui si sono descritti i punti di forza e di debolezza del progetto Riserva della 

Biosfera. A seconda di diversi fattori, primo fra tutti l’attribuzione o meno del 

riconoscimento stesso, si avranno diversi scenari di sostenibilità. Lo sviluppo di 

politiche e di azioni per la crescita sostenibile all’interno del territorio “Alpi 

Ledrensi e Judicaria” dipenderà innanzitutto da fattori politici interni, in quanto è 

compito delle istituzioni locali dar vita ad un sistema di gestione in grado di 

rispondere agli obiettivi del programma MaB. Tuttavia, come vedremo, anche i 

fattori economici, sociali e ambientali determineranno il successo o meno del 

progetto Riserva della Biosfera. 

Infine un’ultima nota sulla struttura di tesi per evidenziare il significato delle due 

schede inserite nella prima parte dell’elaborato. All’interno di queste schede si 

presentano due zoom progettuali nati in questi ultimi mesi grazie alla 

candidatura UNESCO, che hanno come obiettivo la sensibilizzazione e 

l’educazione della popolazione locale in merito al progetto Riserva della 

Biosfera. Due progetti che dunque toccano uno dei temi su cui la nuova Riserva 
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della Biosfera dovrà saper incidere da subito, ossia la sensibilizzazione della 

comunità locale sul significato del concetto di sostenibilità e di crescita 

sostenibile. 

 

Metodologia di ricerca 

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata nella stesura dell’elaborato di tesi, 

si individuano le seguenti fasi: 

 inizialmente la fase di analisi si è focalizzata sul dossier di candidatura della 

Riserva della Biosfera elaborato dal servizio Aree Protette e Sviluppo 

Sostenibile della Provincia autonoma di Trento, alla cui stesura ho 

personalmente contribuito durante il tirocinio curriculare svolto nell’autunno 

del 2014. La lettura approfondita del dossier di candidatura mi ha permesso 

di individuare le informazioni necessarie per procedere con l’analisi SWOT 

del progetto Riserva della Biosfera; 

 in seconda istanza si è dunque passati all’analisi SWOT, la quale è stata 

sviluppata anche grazie all’attento controllo ed ai suggerimenti del 

correlatore di tesi. Nella fase di analisi SWOT è stato di fondamentale 

importanza il confronto con alcuni dei soggetti e degli attori responsabili 

della candidatura, come per esempio l’ecomuseo della Judicaria. 

 successivamente si è passati alla fase di comparazione adottando una 

metodologia di ricerca finalizzata ad individuare un caso studio che 

presentasse caratteristiche simili al territorio trentino. La Riserva della 

Biosfera di Minorca, nonostante l’evidente diversità geografica, presenta 

infatti numerosi parallelismi con la Riserva della Biosfera “Alpi Ledrensi e 

Judicaria” per caratteristiche politiche-amministrative, di zonizzazione e di 

natura socio-economica. Inoltre la Riserva di Minorca ha sviluppato nel 

tempo alcune buone pratiche che potrebbero essere traslate ed adattate al 

contesto trentino. Per tale ragione si è approfondito il caso studio catalano 
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anche attraverso un’intervista a D. Carreras Martì, project manager presso 

l’OBSAM che è l’ente di controllo della Riserva della Biosfera di Minorca. 

 la metodologia adottata per la stesura della terza parte di tesi ha previsto, 

nel capitolo 6, l’analisi critica del sistema di pianificazione dell’area 

candidata a Riserva della Biosfera (Piano Urbanistico Provinciale, Piani 

Territoriali di Comunità). Infine, nel capitolo 7, si sono delineati alcuni 

scenari ipotetici per il futuro del territorio compreso fra le Dolomiti e il Garda. 

In particolar modo si è individuato uno scenario probabile, determinato dalle 

linee tendenziali identificate nella fase di analisi del contesto in assenza di 

una nuova strategia, e due scenari possibili, determinati dalle strategie e 

dalle politiche oggetto di studio. 
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PRIMA PARTE: UN MODELLO DI SVILUPPO 

SOSTENIBILE COMUNE DALLE DOLOMITI AL 

GARDA 

La candidatura a Riserva della Biosfera del territorio “Alpi Ledrensi e 

Judicaria” costituisce un’interessante opportunità per arricchire un sistema 

territoriale consolidato e favorire nuove logiche di sviluppo attraverso, per 

esempio, il miglioramento dell’offerta turistica. Il riconoscimento UNESCO 

potrebbe infatti “scavalcare” le gerarchie amministrative, politiche e storico-

culturali costituendo un’importante occasione per unire i due brand turistici 

locali maggiormente conosciuti nel mondo: Dolomiti e Garda. Si tratta di un 

processo complesso e di lunga durata che oggi si trova nelle fasi iniziali, ma 

che racchiude grandi potenzialità. La candidatura in corso ha permesso 

finora di far comprendere l’importanza del riconoscimento UNESCO a parte 

della comunità locale ed alle istituzioni, ma molto rimane ancora da fare. 

In questa prima parte dell’elaborato di tesi si approfondisce il significato della 

candidatura in corso andando ad analizzare il programma UNESCO Man and 

Biosphere, le sue caratteristiche e le sue finalità. Si entra poi nel merito della 

candidatura raccontandone, nel secondo capitolo, la storia, le motivazioni e 

le peculiarità. Inoltre si affronta il tema della gestione di un possibile nuovo 

sistema territoriale che va dalle Dolomiti al Garda. Tema che passa senza 

dubbio dal futuro modello di governance della Riserva della Biosfera, ma 

anche dalla consapevolezza che la comunità locale saprà attribuire alla 

stessa. Infine nel terzo capitolo, attraverso la metodologia dell’analisi SWOT, 

si analizzano i fattori e le variabili che potranno determinare il successo o 

l’insuccesso del progetto Riserva della Biosfera. Questi fattori possono 

essere endogeni, ossia interni al progetto e dunque controllabili dagli attori 

territoriali, ed esogeni, ossia esterni al progetto e non direttamente 

controllabili. In quest’ultimo caso non è possibile intervenire direttamente sui 

fattori di cambiamento, ma è necessario saperli tenere sotto controllo in 

modo da sfruttare gli eventi positivi e prevenire quelli negativi. 
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Primo capitolo 

1. Il programma UNESCO Man and 

Biosphere 

1.1. UNESCO: strumenti di gestione di un’organizzazione 

 internazionale 

“(…)poiché le guerre nascono nello spirito degli uomini, è nello spirito 

degli uomini che devono essere poste le difese della pace”4 

UNESCO5 è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la 

Scienza e la Cultura fondata il 16 novembre 1945 per incoraggiare la 

collaborazione tra le nazioni nelle aree dell’istruzione, scienza, cultura e 

comunicazione. Nata su iniziativa di venti Stati che ne ratificarono la 

Costituzione6, l’UNESCO fu creata per stimolare la reciproca conoscenza tra 

i popoli favorendo in tal modo un nuovo ordine mondiale in grado di evitare il 

verificarsi di orrori paragonabili a quelli delle due guerre mondiali appena 

concluse. 

Attualmente sono membri dell’UNESCO 195 Paesi più 9 membri associati. 

La sede centrale dell’UNESCO, dove normalmente si riuniscono i 

rappresentanti degli Stati membri, si trova a Parigi. 

In base a quanto indicato dalla sua Costituzione, l’UNESCO si compone di 

tre organi principali: (a) la Conferenza generale (General Conference); (b) il 

Consiglio esecutivo (Executive Board); (c) il Segretariato (Secretariat). 

                                                 
4
 Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura, 

preambolo. 

5
 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

6
 I primi venti stati che ratificarono la Costituzione, diventando formalmente gli stati fondatori 

dell’UNESCO furono: Regno Unito, Nuova Zelanda, Arabia Saudita, Sudafrica, Australia, India, 

Messico, Francia, Repubblica Dominicana, Turchia, Egitto, Norvegia, Canada, Cina, Danimarca, Stati 

Uniti, Cecoslovacchia, Brasile, Libano e Grecia. 
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(a) La Conferenza generale, che riunisce tutti gli Stati membri in genere 

ogni due anni, è l'organo sovrano dell'UNESCO. Applicando la regola 

“uno Stato un voto”, la Conferenza generale determina i programmi e il 

budget dell'Organizzazione. 

 

(b) Il Consiglio Esecutivo, nel quale sono rappresentati 58 Stati membri 

eletti dalla Conferenza generale, si riunisce due volte l'anno. Si tratta 

di una sorta di consiglio d'amministrazione con il compito di verificare 

l'esecuzione delle decisioni della Conferenza generale e di preparare il 

lavoro di quest'ultima. 

(c) Il Segretariato, posto sotto l'autorità del Direttore Generale 

(attualmente questo ruolo è ricoperto dalla bulgara Irina Bokova, eletta 

nel 2009) che viene eletto ogni quattro anni dalla Conferenza 

generale, è incaricato di mettere in pratica gli impegni assunti dagli 

Stati membri. Il Segretariato è composto da diverse sezioni, ciascuna 

delle quali è responsabile dell’applicazione dei programmi relativi ad 

uno degli ambiti d’azione dell’UNESCO (educazione/istruzione, 

scienza, cultura, scienze umane e sociali, comunicazione ed 

informazione), o di questioni specifiche particolarmente importanti, 

come per esempio la pianificazione strategica delle attività 

dell’organizzazione o l’applicazione della ripartizione del budget. 

Per quanto concerne il budget dell’UNESCO è importante ricordare come 

questo dipenda dai contributi che ciascuno Stato membro è tenuto a versare 

all’organizzazione, in misura proporzionale alle proprie dimensioni 

demografiche ed al reddito pro capite dei propri abitanti, in base a parametri 

stabiliti dalla Conferenza generale ed aggiornati periodicamente, in linea con 

l’evolversi del contesto economico mondiale. Attualmente gli Stati che 

dovrebbero contribuire in percentuale maggiore al budget complessivo 

dell’UNESCO sono Stati Uniti (22%), Giappone (12,5%), Germania (8%), 

Regno Unito (6,6%) e Francia (6,1%) (dati UNESCO, 2011). Se da un lato 

tale sistema garantisce all’organizzazione un equo sistema di finanziamento, 

dall’altro però espone la stessa a gravi instabilità finanziarie come accaduto 
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recentemente a seguito del congelamento dei fondi del principale Paese 

contribuente, gli Stati Uniti, a causa della diatriba nata dal riconoscimento 

della Palestina come Stato membro dell’UNESCO. Questa iniziativa ha 

messo in seria difficoltà l’UNESCO, che rischia di non poter portare a termine 

i programmi previsti per il prossimo periodo di programmazione delle attività7. 

Il potere normativo dell’UNESCO è affidato a tre tipologie di strumenti legali 

internazionali, che fungono da quadri di riferimento per le politiche e le leggi 

nazionali degli Stati membri (i cosiddetti strumenti di standard setting) nei 

settori di competenza dell’organizzazione. Nella Costituzione UNESCO (art 

IV:B4) questi strumenti si dividono in tre categorie principali, (a) convenzioni, 

(b) raccomandazioni e (c) dichiarazioni. Tutte e tre le tipologie di accordi 

internazionali che vengono stipulate nell’ambito dell’UNESCO, tuttavia 

acquistano un vero valore regolativo solo quando vengono recepite dagli 

Stati membri, accogliendole nel proprio sistema legale nazionale. 

Le differenze tra i tre strumenti riguardano prevalentemente le tematiche 

trattate e la cogenza degli indirizzi che esprimono: 

(a) le convenzioni sono a tutti gli effetti trattati internazionali vincolanti, che 

tutti gli Stati membri (non solo quelli che le adottano) sono tenuti ad 

accogliere e recepire attraverso il proprio sistema normativo; 

(b) le raccomandazioni, che non necessitano di ratifica da parte degli Stati, 

rappresentano una serie di principi generali in base ai quali l’UNESCO 

ritiene debbano essere regolate determinate questioni, invitando gli 

Stati membri ad adeguare le proprie politiche e legislazioni nazionali; 

(c) le dichiarazioni hanno infine una valenza analoga a quella delle 

raccomandazioni, anche se vengono utilizzate quasi esclusivamente in 

merito a tematiche di particolare rilevanza, sulle quali l’UNESCO ritiene 

opportuno esprimere gli indirizzi. 

                                                 
7
 http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-

view/news/statement_by_the_director_general_of _unesco_on_ 

withholding_of_funds_by_the_united_states/ 

http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/statement_by_the_director_general_of
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/statement_by_the_director_general_of
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1.2. Il paesaggio culturale: un patrimonio da valorizzare 

Uno dei trattati più famoso e riconosciuto a livello globale è senza dubbio la 

Convenzione sul Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale 8, istituita il 23 

novembre 1972 a Parigi proprio per prevenire con opportuni interventi, un 

eventuale abbandono o degrado del patrimonio in questione. Gli Stati 

firmatari, facendo capo ad un accordo varato dalla Convenzione, si 

impegnarono a proteggere sul proprio territorio monumenti e siti per i quali è 

riconosciuto un valore artistico, storico, naturalistico e scientifico tale da poter 

essere definito di eccezionale universalità, tanto che la tutela interessa 

l’intera umanità. Gli artefatti artistici ed i beni naturali di tale patrimonio 

rientrano nella famosa Lista del Patrimonio Mondiale o World Heritage List 

(WHL). L’intervento dell’UNESCO permise per la prima volta di riconoscere il 

valore giuridico e globale dei beni culturali e naturali, i quali devono 

prescindere dai limiti amministrativi ed identitari per essere fruiti da ogni 

cittadino del mondo. Con la Convenzione del 1972 ebbe inizio un processo di 

“globalizzazione del concetto di patrimonio” 9, che porta ad identificare i siti 

tutelati nella World Heritage List come modelli del significato stesso di 

patrimonio. In realtà occorre fare un passo indietro riflettendo su quanto 

significhi la parola patrimonio, sfuggendo dalla trappola di una possibile 

banalizzazione del suo senso. 

Come ogni altra parola, anche la parola patrimonio è polisemica; non tanto 

perché è possibile declinarla in molti modi (tangibile, intangibile, culturale, 

naturale, artistico, ecc.), quanto piuttosto per il fatto che, a seconda del bene 

in questione e delle persone che vi si approcciano, svariati sono i significati 

che le possono venir attribuiti. Un turista, un abitante del luogo, un passante, 

un credente, uno studioso di storia o un restauratore, posti di fronte ad una 

basilica romanica del XII secolo, reagiscono in maniera affatto differente, 

ciascuno percependo qualcosa di diverso dal proprio vicino, pur osservando 

                                                 
8
 Vedi: http://www.unesco.it/cni/index.php/convenzione 

9
 Pettenati G., Costruire il patrimonio. Luoghi, processi, attori e politiche nella territorializzazione dei 

paesaggi culturali UNESCO in Italia, Università degli Studi di Torino, A.A. 2013-2014. 
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tutti il medesimo luogo di culto. Ognuno di questi soggetti determina, 

attraverso il proprio personalissimo sguardo, un modo originale di concepire 

questo stesso edificio: si può quasi dire che ci siano tante chiese quante 

sono le persone che con quel patrimonio entrano in contatto. Infatti, dal punto 

di vista epistemologico, patrimonio significa “tutto ciò che ha valore per una 

persona o una comunità” 10. 

“Qualsiasi cosa può diventare patrimonio nei discorsi comuni purché il 

suo valore sia evidente, sotto gli occhi di tutti, a patto che ci sia tra 

questa cosa e un soggetto un legame di tipo affettivo.” 11 

L’ambiguità della definizione di patrimonio è riscontrabile anche nella 

spiegazione del concetto di paesaggio. “Paesaggio designa una determinata 

parte di territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere 

deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” 12, 

recita la Convenzione Europea del Paesaggio. È evidente che i due concetti 

sono fra loro comparabili e collegati, nel senso che entrambe le definizioni 

richiamano la percezione dell’osservatore, l’attribuzione di valore da parte 

dell’individuo. In natura, da un punto di vista oggettivo, non esistono 

patrimonio e paesaggio; piuttosto esistono elementi naturali ed antropici ai 

quali, appunto, un individuo o una comunità possono attribuire un valore o 

dei significati. Un paesaggio è dunque di per sé un paesaggio culturale, in 

quanto rinchiude in se stesso sia l’agire sia l’interpretazione da parte 

dell’uomo. Un paesaggio è la traduzione territoriale del patrimonio identitario, 

culturale, economico e sociale di una comunità. 

Anche UNESCO, nel corso della XVII sessione del Comitato del Patrimonio 

Mondiale, tenutasi a Parigi nel 1994, ha espresso il nuovo concetto di 

paesaggio culturale. Secondo UNESCO i paesaggi culturali devono 

                                                 

10
 Dizionario (dal latino patrimonium, derivato da pater, “padre”, e monus, “compito”, ossia “beni 

ereditari, che trapassano di padre in figlio”). 

11
 Tramontana A., Il Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Un’analisi di semiotica della cultura, 

Dottorato di Ricerca in Semiotica, Università degli Studi di Bologna, A.A. 2006-2007. 

12
 Articolo 1, comma a del capitolo 1 – disposizioni generali. Convenzione Europea del Paesaggio, 

Firenze, 2000. 
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rappresentare “opere combinate della natura e dell’uomo” 13, ossia varietà di 

beni frutto delle azioni interattive tra l’uomo e l’ambiente naturale. La tutela 

dei paesaggi culturali può determinare la conservazione delle differenze 

biologiche (la biodiversità), fondamentale valore ecologico e culturale, oggi 

universalmente riconosciuto. Essa necessita di uno sviluppo economico e 

sociale costante per migliorare la qualità della vita e della società. 

Quindi, nei riguardi del paesaggio si devono attuare delle azioni di protezione 

dinamica che si sostanzia in tre orientamenti principali: 

- tutela attiva; 

- gestione dinamica; 

- miglioramento che deve sfociare nella loro valorizzazione e fruizione. 

 

I paesaggi culturali sono determinati, nella loro qualità e diversità, dalle 

attività umane realizzate nel corso dei millenni e dalla loro interazione con la 

natura. Se le trasformazioni costituiscono una caratteristica fondamentale dei 

paesaggi, in certe condizioni possono condurre alla distruzione delle risorse 

naturali. 

La protezione dinamica del territorio deve tendere a migliorare la qualità dei 

paesaggi in funzione delle aspirazioni dei popoli autoctoni e del retaggio 

culturale degli stessi. È necessario, perciò, un’adeguata azione di 

educazione diretta a diffondere e far comprendere il concetto di solidarietà e 

di utilizzazione equa delle risorse in funzione del benessere delle popolazioni 

future in equilibrio con la biosfera, al fine di promuovere un idoneo sviluppo 

sostenibile e durevole. 

Paesaggio culturale e patrimonio (sia ambientale sia culturale) possono 

dunque diventare motore per la crescita e lo sviluppo di un territorio. 

D’altronde il binomio paesaggio e patrimonio culturale abbraccia nel suo 

insieme la straordinaria eredità materiale della storia italiana, dalla ricchezza 

delle opere d’arte a quella delle città e del territorio. Il paesaggio è soprattutto 

un bene pubblico ed ha un valore economico, intangibile e tangibile, in 

                                                 
13

 Articolo 1, Convenzione sul Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale, Parigi, 1972. 
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quanto insieme fisico di elementi. “Un bene pubblico non è necessariamente 

a totale carico dello stato e a servizio strumentale del singolo, bensì va 

considerato a carico e a beneficio della collettività che può essere supportata 

dall’intervento pubblico con politiche mirate e di supporto economico, 

laddove sia necessario. In quanto bene comunitario andrebbe gestito in 

modo da preservarlo e valorizzarlo per renderlo motore di un processo di 

sviluppo presente e futuro” 14. 

Allo stesso modo, che il patrimonio possa fungere, attraverso la sua 

valorizzazione, da strumento e da stimolo per intraprendere un percorso di 

cambiamento e miglioramento di una comunità è forse l'idea più significativa 

che emerge dalla Convenzione dell'UNESCO del 1972, che, se dapprima 

focalizzava l'attenzione primariamente sull'aspetto della tutela e della 

conservazione, in tempi più recenti ha più volte posto l'accento sui benefici in 

ambito di sviluppo locale che dalla gestione di un patrimonio comune 

possono derivare. Inoltre la conservazione e la tutela dei tratti culturali e 

paesaggistici di un territorio si rivela di fondamentale importanza non solo per 

motivi di carattere economico, ma anche perché permette la riproduzione di 

nuovo patrimonio, di nuove risorse territoriali per uno sviluppo culturalmente 

sostenibile e durevole. 

 

Come già accennato, UNESCO, con la Convenzione del 1972, ha avuto il 

merito di definire un senso comune di patrimonio, una categoria riconosciuta 

da tutti i Paesi del mondo che sapesse tutelare determinati beni culturali e 

naturali ritenuti di eccezionale valore universale. Tuttavia tale classificazione 

non deve trarre in inganno e ridurre la vastità di senso del concetto di 

patrimonio. Il fatto che UNESCO, all’interno della WHL, abbia posto 

l’attenzione esclusivamente ai beni immobili, escludendo per esempio le 

opere d’arte e i patrimoni intangibili, costituisce tutt’oggi una potenziale critica 

dell’approccio al concetto di patrimonio da parte di UNESCO stessa. Criticità 

evidenziata anche dalla distribuzione stessa dei siti, i quali si trovano per la 

                                                 
14

 Santagata W., Il governo della cultura. Promuovere sviluppo e qualità sociale, Il Mulino, 2014. 
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gran parte in Europa e nei Paesi occidentali e poco in Africa, dove 

tradizionalmente la cultura ed il patrimonio sono legati ad una diffusione più 

orale, rituale e quindi intangibile. 

 

Figura 1: grafico con il numero di siti iscritti alla WHL per Nazione (www.unesco.org) 

Tale criticità è stata superata da UNESCO nel 2003 con la stesura della 

Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, 

all’interno della quale i Paesi firmatari si impegnarono a tutelare e 

promuovere “le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il 

know-how come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali 

associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui 

riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale”15. Rimane tuttavia 

presente all’interno della World Heritage List. 

                                                 
15

 Art. 2, Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, Parigi, 2003. 
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1.3. Il rapporto uomo - ambiente: la Riserva della Biosfera 

Parte integrante del settore delle scienze naturali dell’UNESCO è la divisione 

Scienze Ecologiche della Terra all’interno della quale ricade il Programma 

Man and Biosphere. 

“The MAB Programme develops the basis within the natural and social 

sciences for the rational and sustainable use and conservation of the 

resources of the biosphere and for the improvement of the overall 

relationship between people and their environment. It predicts the 

consequences of today’s actions on tomorrow’s world and thereby 

increases people’s ability to efficiently manage natural resources for the 

well-being of both human populations and the environment.”16 

Il programma MAB è stato sviluppato nel 1970 come parte di un Programma 

Biologico Internazionale il cui scopo era quello di costruire una rete mondiale 

di siti per la tutela ecologica. In seguito alle raccomandazioni della prima 

Conferenza Internazionale della Biosfera tenutasi a Parigi nel 1968 su “Uso 

razionale e conservazione delle risorse della biosfera”, nel 1971 fu istituito il 

Consiglio Internazionale di Coordinamento (ICC)17, l’organo di governo del 

programma MAB. Questo organo è chiamato ad esprimere la decisione 

finale, favorevole o negativa, sulle nuove candidature a Riserva della 

Biosfera presentate dai singoli Stati, sulla base delle valutazioni tecniche 

formulate dal relativo organo consultivo, l’International Advisory Commitee 

for Biosphere Reserves (IACBR)18. 

                                                 
16

 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-

biosphere-programme/about-mab/ 

17 
Il Consiglio di Internazionale di Coordinamento del Programma MaB, altresì definito Consiglio 

MaB o ICC, è composto da 34 Stati membri, eletti dalla Conferenza Generale UNESCO ogni due 

anni, con un mandato di 4 anni rinnovabile. L’ICC si riunisce ogni anno, di norma presso il quartier 

generale dell’UNESCO a Parigi, ed ogni Stato ha la possibilità di inviare propri delegati ed esperti. 

18
 Come l’IUCN per la Convenzione del 1972 per le valutazioni su siti e candidature naturali alla Lista 

del Patrimonio Mondiale, lo IACBR svolge il ruolo di consulente tecnico per il Programma MaB. Il 

Comitato consultivo è chiamato ad esprimere valutazioni tecniche e raccomandazioni sull’iscrizione, 

il rinvio o la bocciatura delle nuove candidature a Riserva della Biosfera presentate dai singoli Stati. 

Tali rapporti vengono in seguito esaminati dall’ICC che si riunisce in sessione ordinaria ogni anno per 
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La conferenza del 1968 prefigurava il collegamento fra ambiente e sviluppo, 

contribuendo in tal modo a divulgare il concetto di sviluppo sostenibile (alla 

stregua della Conferenza di Stoccolma del 1971, del Rapporto Brundtland 

del 1987 o dell’Earth Summit del 1992). La conferenza è stata considerata in 

anticipo sui tempi e definì un quadro in cui il modello della Riserva della 

Biosfera potesse essere esplorato, sviluppato, promosso, rivisto, raffinato e 

riarticolato ad ogni successivo incontro internazionale. 

L’intento originario del MAB, come recita la definizione, era quello di creare 

una base, nell’ambito delle scienze sociali e naturali, per l’uso razionale e la 

conservazione delle risorse della biosfera e per lo sviluppo delle relazioni tra 

l’uomo e l’ambiente; di prevedere le conseguenze delle azioni che si 

compiono oggi sul mondo di domani, e perciò di accrescere le possibilità 

dell’uomo di gestire efficacemente le risorse della biosfera. Gli stati membri 

dell’UNESCO sono stati incoraggiati a sviluppare i programmi e i comitati 

MaB nei propri paesi ed a individuare i siti dove tali principi potessero essere 

messi in pratica. Uno dei primi progetti MaB è stato, dunque, quello di creare 

una rete mondiale di siti che rappresentasse le 193 regioni biogeografiche 

del pianeta per garantire la protezione e la biodiversità degli ecosistemi del 

mondo. 

Nel 1973 - 74, sono state sviluppate le linee guida generali per individuare 

tali aree e le prime sono state designate nel 1976. Questi siti sono stati 

nominati Riserve della Biosfera, e vennero adottati come strumento per 

soddisfare l’esigenza di un approccio flessibile alla conservazione, che 

potesse collocare la stessa all’interno di un più ampio contesto culturale, 

economico, sociale, per favorire le attività di ricerca e lo scambio di 

informazioni su scala regionale e globale, per conciliare in modo cooperativo 

gli interessi contrastanti e gli usi molteplici di un dato territorio. 

Il concetto di Riserva della Biosfera, nel corso delle diverse Conferenze 

internazionali, si è evoluto ed è diventato un obiettivo centrale per il 

                                                                                                                                          

la decisione finale. Lo IACBR, composto da 12 membri, tra cui illustri esponenti accademici ed 

esperti in materia, in carica per 4 anni, si riunisce una sola volta ogni anno, generalmente nel mese di 

gennaio o febbraio, ed i suoi lavori si svolgono a porte chiuse. 
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programma MaB dell’UNESCO. Infatti, nate con un preciso scopo 

conservazionista che mirava a ridurre al minimo la perdita di biodiversità 

attraverso la ricerca e lo sviluppo di capacità nella gestione degli ecosistemi, 

le Riserve della Biosfera hanno fatto sempre più attenzione anche all’aspetto 

dello sviluppo territoriale e della logistica alla ricerca. 

Secondo la definizione ormai acquisita le Riserve della Biosfera sono aree di 

ecosistemi terrestri, costieri e marini in cui, attraverso un'appropriata 

gestione del territorio, si associa la conservazione dell'ecosistema e la sua 

biodiversità con l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali a beneficio delle 

comunità locali. Ciò comprende attività di ricerca, controllo, educazione e 

formazione. 

Il cambiamento di rotta avvenne negli anni ’90, e più precisamente in seguito 

alla Conferenza Internazionale delle Riserve della Biosfera tenutasi a Siviglia 

nel 1995, quando il programma MaB ha progressivamente attenuato il 

proprio interesse per gli ecosistemi urbani incentrandosi, pressoché 

esclusivamente, sulle Riserve della Biosfera e sulla necessità di una loro 

revisione periodica19. In quella sede venne adottata la cosiddetta “Strategia 

di Siviglia”, volta ad attribuire un ruolo più incisivo alle Riserve della Biosfera 

e a fornire un quadro statuario di riferimento (Statutory framework) per la 

relativa Rete Globale. Più in dettaglio la strategia di Siviglia ha individuato 

quattro obiettivi principali: usare le Riserve di Biosfera per conservare la 

diversità naturale e culturale; utilizzare le Riserve della Biosfera come modelli 

di gestione del territorio e di sviluppo sostenibile; usare le Riserve di Biosfera 

per la ricerca, il monitoraggio, l’educazione e la formazione; implementare il 

concetto di Riserva di Biosfera. 

Successivamente, in risposta alle crescenti e delicate sfide ambientali del 

nuovo millennio, a Madrid nel corso della 20° Sessione del Consiglio ICC del 

                                                 
19

 La redazione del rapporto di revisione periodico (Periodic review), da inviare all’ICC a cadenza 

decennale, è un momento importante per la Riserva della Biosfera che prevede un riesame del 

funzionamento della stessa, della sua zonizzazione, dei confini della Riserva così come del 

coinvolgimento delle popolazioni che in essa vivono e svolgono le loro attività. Se la Riserva non 

soddisfa i criteri previsti dal Quadro Statutario, l’ICC può chiedere allo Stato nella cui giurisdizione 

essa ricade di effettuare i necessari aggiustamenti o di ritirare la Riserva. 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/periodic-review-process/
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2008 venne adottato il cosiddetto “Madrid Action Plan” (MAP) che ha definito 

azioni, obiettivi, indicatori di risultato, partenariati ed altre modalità di 

attuazione del Programma e della Rete Globale delle Riserve della Biosfera 

per il periodo 2008-2013. Fin dal dicembre 2008, spetta ai Paesi membri del 

Programma l’obbligo di informare il Segretariato MaB su metodi scientifici e 

piani di azione nazionali da adottare in base alle quattro macro aree d’azione 

del MAP e ai trentuno obiettivi ivi individuati. Gli obiettivi principali del MAP, 

per il 2008-2013, sono stati la pianificazione di azioni di ricerca, formazione, 

rafforzamento delle capacità ed attuazione del programma MaB nel contesto 

della conservazione, sviluppo sostenibile, adattamento ai cambiamenti 

climatici e attenuazione dei loro effetti, del benessere socio-economico e 

culturale degli individui e delle comunità; garantire l’utilizzo effettivo dei Siti 

della Rete Globale delle RB, quali modelli di riferimento per lo sviluppo 

sostenibile e laboratori per aiutare la collaborazione tra scienziati, decisori 

pubblici, teorici e ricercatori su problematiche ambientali, e socio-

economiche degli ecosistemi; raccogliere, confrontare, sintetizzare e 

diffondere le esperienze accumulate in 30 anni di lavori al fine di sostenere 

gli sforzi internazionali, nazionali, locali nel perseguimento degli obiettivi 

globali (Countdown 2010, Convenzione Quadro dell’ONU sui Cambiamenti 

Climatici e Protocollo di Kyoto); contribuire alla formazione di una nuova 

generazione di scienziati, specialisti e gestori nel tentativo di avvicinare gli 

obiettivi globali ambientali e le aspirazioni locali in tema di sviluppo. 

Attualmente è in corso il processo di sviluppo della nuova Strategia e del 

nuovo Piano d’Azione del programma Mab e della Rete Mondiale delle 

Riserve della Biosfera per il periodo 2015 – 2025. La nuova Strategia del 

programma Mab sarà pronta per essere adottata nel corso della 27° 

Sessione del Consiglio ICC, mentre il nuovo Action Plan dovrebbe essere 

adottato nella 28° Sessione, nel 2016. Nell’ultima Sessione, la ventiseiesima 

del 2014, è stata elaborata una prima bozza preliminare della futura 
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Strategia, che dovrà essere integrata in questi mesi per arrivare alla sua 

approvazione definitiva nel corso della ventisettesima Sessione del 2015 20. 

Secondo quanto definito nello Statutory framework della Strategia di Siviglia, 

ogni Riserva deve soddisfare tre funzioni di base, che sono complementari e 

reciprocamente rafforzative: 

1) conservazione: per contribuire alla conservazione di paesaggi, 

ecosistemi, specie e variabilità genetica; 

2) sviluppo: per promuovere lo sviluppo economico e umano secondo 

modelli di gestione “sostenibile” del territorio; 

3) logistica: per fornire il supporto alla ricerca, al monitoraggio, 

all’educazione e allo scambio di informazioni relative a questioni locali, 

nazionali e globali circa la conservazione e lo sviluppo21. 

 

 

Figura 2:le tre funzioni della Riserva della Biosfera (www.watertonbiosphere.com) 

                                                 
20

 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-

biosphere-programme/strategies-and-action-plans/new-mab-strategy-and-action-plan/ 

21
 art. 3, UNESCO, Biosphere Reserves: The Seville strategy and the Statutory Framework of the 

World Network, Parigi, UNESCO, 1996. 
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Entrando nel merito dell’individuazione fisica delle aree Riserva della 

Biosfera si deve innanzitutto dire che queste sono generalmente istituite sulla 

base di bacini idrologici (spartiacque) o di altri elementi del paesaggio che si 

estendono oltre i confini delle comunità umane locali; inoltre ogni Riserva 

della Biosfera deve includere tre zone interdipendenti, e precisamente: 

 Core Area, o area centrale, sottoposta ad un regime giuridico che 

garantisce la protezione a lungo termine degli ecosistemi e delle 

specie animali e vegetali presenti al suo interno (devono cioè essere 

parti di parchi naturali o di zone protette); 

 Buffer Zone, o zona cuscinetto, è adiacente o circonda l’area core e 

contribuisce alla sua conservazione. Le attività autorizzate in tale area 

devono riguardare principalmente le tecniche di sviluppo per l’uso 

delle risorse naturali che rispettino la biodiversità dell’area e 

favoriscano la gestione o riabilitazione degli ecosistemi; 

 Transition Area, o di cooperazione, non è sottoposta a vincoli giuridici 

e prevede attività antropica, villaggi e complessi urbani (città) al suo 

interno. Le attività economiche e sociali devono essere dirette alla 

realizzazione di progetti modello per uno sviluppo economico 

sostenibile a beneficio, in particolare, della popolazione locale ivi 

residente. 

 

 

Figura 3: schema di zonizzazione teorico di una Riserva della Biosfera (fonte: 

www.georgewright.com) 
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Figura 4: zonizzazione di una Riserva della Biosfera 

(www.credits-for-sustainability.com/seiten_ eng/ investors/br/br_function.htm) 

 

Lo schema di zonizzazione non è unico e può essere applicato in modi 

diversi in paesi diversi, a seconda dei contesti geografici o socio - culturali. 

La flessibilità di tale schema resta uno dei punti di forza del concetto di 

Riserva, facilitando l’integrazione delle aree protette all’interno del concetto 

paesaggistico. Infatti, un punto di forza di questo modello è proprio il fatto 

che “non si separa la tutela del paesaggio dal suo uso”22. Al di là della core 

zone, dove esistono già vincoli giuridici di protezione finalizzati alla 

conservazione dell’ecosistema, nella buffer zone non si vincolano del tutto le 

attività umane; in tal senso si può affermare che l’uso del paesaggio non si 

separa dalla sua tutela, in quanto le attività umane presenti, per esempio 

quelle agricole, possono continuare a produrre e modificare paesaggio, 

ovviamente nei limiti di una trasformazione graduale e coerente con il 

contesto. La sovrapposizione fra territorio e paesaggio è infine del tutto 

                                                 
22

 Manucci V., Atri-Cerrano un sito per l’UNESCO. Esame della potenzialità per la World Heritage 

List e per il programma Man and Biosphere, Facoltà di medicina veterinaria – agraria – scienze 

politiche, Università degli studi di Teramo, A.A. 2009-2010. 
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evidente nella transition area, chiamata appunto anche area di cooperazione, 

dove le comunità umane sono incoraggiate a cooperare ed essere aperte ad 

alcuni degli insegnamenti appresi nelle zone interne della Riserva. 

Il modello Riserva della Biosfera è dunque una forma di riconoscimento 

internazionale di aree con elevata qualità ecologica ed importanti aspetti 

culturali. Tale modello è paragonabile al Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

dall’UNESCO, per esempio, poiché incentiva le comunità locali a valorizzare i 

beni naturali e culturali, ma è allo stesso tempo differente in quanto la 

Riserva della Biosfera mira allo sviluppo integrato fra uomo e ambiente più 

che alla sola conservazione di quest’ultimo. 

Le Riserve della Biosfera costituiscono essenzialmente un “patto tra la 

comunità locale e la società nel suo insieme” e possono essere considerate 

come un informale “contratto sociale” per la sostenibilità (IUCN, 2008). Quale 

modello ideale, quello delle Riserve della Biosfera incoraggia l’ulteriore 

sviluppo delle capacità locali di collaborazione al fine di promuovere l’uso 

sostenibile delle risorse, la protezione della qualità ambientale e la 

conservazione della diversità biologica.” 23 

                                                 
23

 Ibidem 
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Secondo capitolo 

2. La candidatura a Riserva della Biosfera 

UNESCO del territorio “Alpi Ledrensi e 

Judicaria” 

2.1. Dalle Dolomiti di Brenta al lago di Garda 

Negli ultimi mesi del 2013 il territorio dell’Ecomuseo della Judicaria, ampliato 

ad altri territori limitrofi nell’ambito delle Giudicarie e dell’Alto Garda e Ledro e 

dei bacini dei Fiumi Sarca e Chiese (Trentino sud-occidentale), si è 

candidato per essere accreditato come area Riserva della Biosfera 

dall’UNESCO. 

Obiettivo principale della candidatura è il potenziamento dell’offerta 

territoriale, consolidando e dando nuove prospettive all’uso sostenibile del 

territorio, minacciato da differenti modelli di sviluppo, con possibili 

conseguenze deleterie sia in termini di abbandono delle aree seminaturali 

marginali (come avvenuto in altre aree alpine anche molto prossime a 

questa), sia in termini di uso troppo intensivo delle aree più favorevoli (come 

si riscontra in quasi tutti i principali fondovalle delle Alpi). 

La richiesta di questo riconoscimento internazionale nasce per volontà 

dell’Ecomuseo della Judicaria, il quale già da anni persegue obiettivi affini a 

quelli del programma UNESCO Man and Biosphere. 

Il riconoscimento UNESCO di questo territorio come area Riserva della 

Biosfera potrà dunque rinnovare e moltiplicare l’impegno a perseguire un 

modello di sviluppo equilibrato, dove le attività umane crescono in simbiosi al 

contesto naturale. In particolar modo il riconoscimento del programma MaB 

costituisce un’opportunità per dare maggiore visibilità al territorio, entrando in 

rete con altre aree già riconosciute da UNESCO e, ultimo ma non per questo 

meno importante, favorendo anche la partecipazione a progetti europei di 

sviluppo mediante l’accesso ai fondi comunitari. 



Scenari di sostenibilità fra le Dolomiti e il Garda: il ruolo della Riserva della 
Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” 

 

  20 

2.1.1. Il territorio candidato: inquadramento geografico 

L’area in questione si estende per circa 47 mila ettari e conta su 16.000 

abitanti. L’area si configura come un territorio montano congruente, di media 

quota, senza limiti fisici interni, in cui si è sviluppata una comunità umana 

coesa, che si riconosce nei due poli territoriali delle Giudicarie Esteriori e di 

Ledro, con elementi di differenziazione storici e socio-economici rispetto ad 

altre comunità umane di adiacenti aree alpine e prealpine. 

Il relativo isolamento geografico di questi territori e la loro marginalità ha 

determinato la conservazione di un paesaggio tradizionale ad impronta 

silvopastorale, con insediamenti umani numerosi, frammentati e di modesta 

dimensione, diverso da quello delle valli limitrofe a più forte vocazione 

turistica ed insediativa. 

 

 

Figura 5: veduta della conca giudicariese (fonte: Provincia Autonoma di Trento) 
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Figura 6: la valle di Ledro ed il suo lago (fonte: Provincia Autonoma di Trento) 

2.1.2. Un territorio omogeneo ricco di diversità 

“Dai 3173 metri della vedretta sommitale della Cima Tosa, massima 

elevazione delle Dolomiti di Brenta, ai 70 metri delle acque del Lago di 

Garda, intercorrono in linea d’aria meno di 30 chilometri, che offrono una 

ricchezza di ambienti naturali e di paesaggi rara a livello alpino ed 

internazionale. Le variazioni climatiche in un così ristretto intervallo 

comportano eccezionali presenze botaniche e faunistiche, ma anche originali 

utilizzi umani delle risorse del territorio. Sono presenti riserve naturali, il lago 

di Tenno, la fonte termale di Comano, il tratto centrale del fiume Sarca, con 

le forre del Limarò e di Ponte Pià, la cascata del Varone. Inoltre, 

terrazzamenti agricoli secolari, coltivazioni tipiche come i marroni di Pranzo, 

le noci del Bleggio, le patate, la vite e l’olivo, che qui sfiora la massima 

latitudine mondiale. Ma anche attività agricole e zootecniche più recenti, per 

le quali sono in corso riconoscimenti e marchi di qualità. E poi innumerevoli 

beni culturali, castelli e fortificazioni, chiese e palazzi.”24 

                                                 
24

 Associazione Pro Ecomuseo “dalle Dolomiti al Garda” (a cura di), Dall’Ecomuseo della Judicaria a 

Riserva della Biosfera UNESCO, Comunità e Paesaggi tra le Dolomiti di Brenta e il Lago di Garda, 

lettera n°1 - aprile/maggio 2013. 
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I territori della candidata Riserva della Biosfera sono caratterizzati da una 

straordinaria ricchezza di ambienti naturali e di paesaggi. L’area interessata 

dalla presente candidatura rappresenta infatti una sorta di “ponte” tra le aree 

a clima submediterraneo che gravitano intorno al Lago di Garda e le aree 

dolomitiche più interne, che presentano una spiccata continentalità climatica. 

Questa particolarità climatica è uno degli aspetti che conferisce grande 

valore all’area, che racchiude in se ambienti naturali rappresentativi delle 

diverse situazioni. 

Per dare un’indicazione dell’elevata qualità ambientale dell’area basta notare 

come in essa si ritrova ben il 68% delle presenze floristiche dell’intera 

provincia di Trento, e il 24% delle specie vegetali che si possono trovare in 

tutta Italia. Indicativamente si parla di circa 1600 specie catalogate in 

numerosi anni di ricerca e monitoraggio del territorio, di cui il 7% sono 

endemiche (si tratta di uno dei poli di specie endemiche più importanti 

dell’intera catena alpina). 

Anche dal punto di vista della biodiversità animale la candidata Riserva della 

Biosfera presenta interessanti caratteristiche e pregi. La Riserva coincide 

infatti con uno dei più importanti corridoi delle Alpi per i carnivori e per i flussi 

migratori post-riproduttivi autunnali di avifauna, come testimonia la stazione 

permanente di rilevamento della migrazione attivata presso la Bocca di 

Caset, in val di Ledro. 

Infine è importante ricordare come il patrimonio di biodiversità non sia solo 

legato ad aspetti di storia naturale, ma anche alla tradizionale presenza di 

attività umane agro-silvopastorali: alle aree boscate si alternano infatti 

terrazzamenti agricoli secolari e coltivazioni tipiche come i marroni di Pranzo, 

le noci del Bleggio, le patate, la vite e l’olivo, che qui sfiora il più 

settentrionale limite del suo areale a scala mondiale. Alle quote più alte il 

sistema di alpeggi, esempio di tutela attiva, contribuisce a mantenere la 

presenza di estese praterie ove le specie endemiche sono più numerose. 

La presenza nel territorio candidato a Riserva della Biosfera di ben due siti 

palafitticoli risalenti all’età del bronzo, entrambi riconosciuti da UNESCO 
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come beni Patrimonio dell’Umanità nel 2011, testimonia la ricchezza storico 

– culturale di quest’area, da sempre abituata a convivere con la presenza 

dell’uomo. Nel corso dei secoli il territorio delle Alpi Ledrensi e Judicaria ha 

visto susseguirsi diverse dominazioni: dall’epoca romana, di cui rimane 

testimonianza nella zona della fonte termale di Comano e della forra del 

Limarò, alla conquista Longobarda, al Principato vescovile di Trento fino 

all’Impero Austroungarico e infine all’annessione all’Italia con la fine della 

prima guerra mondiale. Tuttavia il susseguirsi delle diverse dominazioni non 

ha impedito il consolidamento di una certa forma di autogoverno concessa 

dai regnanti a causa della marginalità e dell’asperità del dissodamento nei 

territori montani. Tali forme di autogoverno si manifestano ancora oggi 

attraverso statuti comunitari (Regole, Amministrazioni degli Usi Civici 

Separati), che sanciscono i diritti/doveri di tutti gli abitanti, ed in particolare la 

responsabilità condivisa nella gestione delle “proprietà collettive”, in primis 

acque, boschi e pascoli d’alpeggio. 

Al giorno d’oggi la zona candidata a Riserva della Biosfera mantiene ancora 

una vocazione rurale. L’impiego locale si incardina principalmente nell’attività 

agricola, zootecnica e forestale, ma l’attività che maggiormente ha favorito lo 

sviluppo delle comunità locali e la crescita economica è stata senza dubbio il 

turismo che, rispetto ad altre zone limitrofe, assume un carattere non molto 

impattante. La tipologia delle attività turistiche presenti in loco appare infatti 

compatibile con il territorio: si va da un turismo “dolce” di tipo famigliare 

presente nella zona del lago di Ledro, ad un turismo “lento” legato agli antichi 

borghi ed alla vita contadina, per giungere ad un turismo termale localizzato 

nel cosiddetto “distretto del benessere” delle Terme di Comano, nelle 

Giudicarie Esteriori. 

Per concludere vale la pena ricordare la ricchezza culturale sia materiale che 

immateriale del territorio, la cui storia intrecciata con le caratteristiche fisiche 

e biologiche dell’ambiente montano, ha lasciato una serie di eredità culturali 

e naturali di primo piano. Oltre ai più noti siti riconosciuti come Patrimonio 

mondiale (palafitte di Ledro, palafitte di Fiavè e Dolomiti di Brenta), sono 

presenti altri numerosi siti culturali tra cui alcuni borghi rurali riconosciuti 



Scenari di sostenibilità fra le Dolomiti e il Garda: il ruolo della Riserva della 
Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” 

 

  24 

come fra i più belli d’Italia, numerosi castelli, edifici e complessi religiosi, siti 

archeologici. A ciò si aggiungono altri beni, legati alla terra ma entrati nel 

patrimonio intangibile della cultura enogastronomia locale come la patata 

delle Giudicarie, il mais di Storo, la ciuìga del Banale (presidio Slow food), la 

noce del Bleggio, la carne salada del tennese, il marrone di Pranzo, l’olio di 

oliva del Grada Trentino DOP. 

2.1.3. La suddivisione areale della Riserva della Biosfera 

Dal punto di vista geografico UNESCO richiede una suddivisione in tre zone 

del territorio candidato. 

 la Core Area, è il cuore della MaB, ovvero la porzione di territorio che 

include le aree di particolare pregio già sottoposte a protezione; 

 le aree cuore sono circondate dalla Buffer Zone, fascia cuscinetto 

entro la quale si continua a gestire il territorio secondo le tradizionali 

pratiche agro-silvo-pastorali (alpeggio, sfalcio, taglio legname, caccia, 

ecc.), nonché a promuovere ricerca, educazione ambientale ed un 

turismo responsabile e sostenibile; 

 la porzione “abitata” del territorio è classificata come Transition Area, 

la zona di transizione entro la quale si concentrano lo sviluppo 

economico, culturale e sociale della comunità. 

All’interno del territorio delle Alpi Ledrensi e Judicaria le core areas 

corrispondono ai territori con le maggiori valenze naturalistiche in termini di 

qualità e quantità delle specie e degli habitat presenti. Esse si ripartiscono in 

tre nuclei separati in quanto posti su rilievi tra loro fisicamente disgiunti e 

corrispondono con siti Natura 2000 classificati sia come SIC sia come ZPS, 

quindi dotati di un set di misure di conservazione completo per habitat e 

specie. Si tratta di aree in cui sono in corso studi, monitoraggi e attività 

sperimentali rilevanti, direttamente connesse alla conservazione degli habitat 

e delle specie. 

Le buffer zones comprendono aree di rilevante interesse naturalistico, ma 

con valore più discontinuo, aree periferiche o dotate di strumenti di tutela 
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meno stringenti. Si tratta di aree periferiche o meno sensibili dal punto di 

vista naturalistico, ovvero si tratta di aree complessivamente di minor 

interesse conservazionistico. Queste aree sono di tipo forestale, a prateria, a 

pascolo o rocciose e sono soggette a vincolo idro-geologico, forestale e 

paesaggistico ai sensi della pianificazione a scala provinciale o comunale. 

Tale regime giuridico/urbanistico le mette dunque al riparo da modifiche 

d’uso del territorio non compatibili con le finalità della Riserva della Biosfera. 

In queste aree, che circondano completamente le core areas, sono 

attualmente in corso attività di recupero di alcune porzioni di pascolo 

abbandonato e di promozione delle attività pastorali. 

La transition area è un continuum e non a caso su di essa si incentra la 

presente proposta di Riserva della Biosfera. Pur essendo unitaria l’area 

presenta evidentemente una conformazione ‘a clessidra’, con due nuclei 

principali incentrati rispettivamente sulle Giudicarie Esteriori e su Ledro, 

ovvero i due poli di aggregazione delle proposte di sviluppo sostenibile. La 

transition area è costituita da territori di fondovalle, a media e bassa quota, in 

cui sono presenti i nuclei insediativi e le aree agricole. Le attività agro-silvo-

pastorali compatibili – se non addirittura necessarie - con la tutela delle zone 

buffer o core, o comunque con la conservazione delle zone seminaturali, 

trovano nella zona di transizione il motore sociale ed economico per la loro 

attuazione. 
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Figura 7: mappa della zonizzazione della candidata Riserva della Biosfera (fonte: Provincia autonoma 

di Trento) 
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2.2. L’iter di candidatura: un processo articolato 

L’idea di candidare il territorio delle Alpi Ledrensi e Judicaria a Riserva della 

Biosfera UNESCO è nata nei primi mesi del 2013 fra i soci dell’ecomuseo 

della Judicaria, ed ha avuto come primo passo ufficiale l’approvazione, 

all’unanimità, in data 20 marzo 2013 da parte del Consiglio provinciale di 

Trento di un atto che impegnava la Giunta provinciale a valutare con gli Enti 

locali e con tutti i soggetti potenzialmente interessati ad iniziare dai Comuni 

dell’Ecomuseo, di Ledro e dal Parco Naturale Adamello-Brenta la possibilità 

di portare avanti tale candidatura. Il territorio soggetto a candidatura era 

quello già facente parte dell’ecomuseo della Judicaria. 

Nel mese di maggio 2013, visti i risultati delle prime discussioni in merito alla 

candidatura del territorio a Riserva della Biosfera, si è ritenuto opportuno 

ampliare la futura area MaB alla limitrofa val di Ledro in modo da potenziare 

e rendere più solida la candidatura. L’ampliamento alla val di Ledro consente 

infatti il collegamento tra il Parco dell’Alto-Garda (Regione Lombardia) ed il 

Parco Naturale Adamello-Brenta/Geopark. 

In tale fase si è ritenuto opportuno coinvolgere nel processo di candidatura il 

servizio Sviluppo Sostenibile e Aree protette della Provincia autonoma di 

Trento, il quale sta portando avanti nella zona di Ledro un progetto con 

obiettivi analoghi a quelli fissati da UNESCO per la candidatura a Riserva 

della Biosfera25. 

Nel mese successivo tutti gli Enti coinvolti hanno sottoscritto un protocollo di 

intesa che regola i ruoli e le prospettive di governance della candidata 

Riserva della Biosfera. Protocollo che è stato sottoscritto ufficialmente il 15 

settembre 2013. 

Infine il 30 settembre 2013 è stato presentato al segretariato nazionale 

l’articolato Dossier di candidatura, contenente informazioni di carattere 

geografico, naturalistico, storico e umano. 

                                                 
25 

Il progetto Reti di Riserve si presenta come uno strumento nuovo, per gestire e valorizzare le aree 

protette in modo più efficace e con un approccio dal basso, attivato su base volontaria dai comuni in 

cui ricadono sistemi territoriali di particolare interesse naturale, scientifico, storico-culturale e 

paesaggistico. 

http://www.areeprotette.provincia.tn.it/binary/pat_aree_protette/news/Protocollo_Intesa_Ecomuseo_Judicaria.1384258849.pdf
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/binary/pat_aree_protette/news/Protocollo_Intesa_Ecomuseo_Judicaria.1384258849.pdf
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La risposta di UNESCO è arrivata in occasione della 26° sessione di lavoro 

del programma MaB del 10 -13 giugno 2014 tenutasi a Jönköping, in Svezia. 

In seguito ad un lavoro di analisi della candidatura da parte di esperti 

internazionali, il Consiglio Internazionale di Coordinamento del Programma 

MaB UNESCO ha comunicato il differimento della candidatura al Comitato 

Tecnico Nazionale MaB. Quest’ultimo con una nota del 17 giugno ha 

comunicato agli Enti promotori della candidatura tale decisione, specificando 

le motivazioni e le integrazioni richieste da UNESCO per un’eventuale 

riproposizione della candidatura. 

Forti del fatto che la candidatura è stata comunque apprezzata dall’ICC nei 

suoi contenuti essenziali i Soggetti proponenti si sono detti fin da subito 

convinti di poter fornire risposte esaurienti alle integrazioni richieste 

dall’esaminatore. Per tale motivo i Soggetti proponenti si sono adoperati per 

sostenere il nuovo iter di candidatura. 

In particolare è utile ricordare alcune delle integrazioni richieste dall’ICC per 

migliorare la candidatura in corso: 

 innanzitutto UNESCO ha richiesto dei chiarimenti per capire quanto 

successo in val di Ledro in merito alla petizione contro la candidatura 

del territorio a Riserva della Biosfera. La petizione, lanciata verso fine 

agosto 2013, è stata promossa e sostenuta dai cacciatori locali per 

opporsi al coinvolgimento del Comune di Ledro nella Riserva 

UNESCO, ed ha raccolto 1.839 adesioni su un totale di 5.500 abitanti. 

Le ragioni dei promotori erano le seguenti: “Il motivo principale che 

spinge la popolazione locale a manifestare contrarietà ai due nuovi 

organismi è la determinazione a non delegare ad enti esterni ma a 

mantenere in mani ledrensi la gestione del territorio così com’è, con 

risultati giudicati ottimi, da secoli”; 

 altre osservazioni riguardavano il modello di governance della futura 

Riserva della Biosfera. Vista la complessità del modello proposto, che 

esclude la creazione di un nuovo Ente apposito per la gestione della 

Riserva della Biosfera a favore della sottoscrizione di un Accordo di 

Programma fra i vari Soggetti promotori della candidatura, l’ICC ha 
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ritenuto opportuno richiedere un’ulteriore approfondimento anche in 

merito al sistema decisionale della futura Riserva della Biosfera; 

 infine altre integrazioni richieste da UNESCO riguardano aspetti legati 

alla zonizzazione del territorio (in particolar modo il ruolo della zona di 

transizione come corridoio ecologico), la futura gestione del turismo 

all’interno dell’area candidata, l’integrazione del nuovo piano del Parco 

Naturale Adamello Brenta all’interno della MaB. 

Attraverso una serie di incontri istituzionali avvenuti nel mese di agosto 2014 

è stata dunque accertata l'unanime volontà di confermare il processo di 

candidatura. 

Durante questi incontri si sono discusse con i Soggetti promotori le 

integrazioni per il nuovo Dossier di candidatura. Sotto la regia del servizio 

Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della provincia il gruppo di lavoro ha 

risposto puntualmente ad ogni richiesta di approfondimento avanzata 

dall’ICC, in particolare in merito: 

 alla questione del consenso, in risposta alla richiesta di spiegazioni sul 

presunto conflitto presente fra i cacciatori della val di Ledro e la 

candidatura a Riserva della Biosfera. Il gruppo di lavoro ha dimostrato 

l’assoluta democraticità del processo partecipativo ed informativo pre-

candidatura, mettendo altresì in luce alcune contraddizioni ed errori 

presenti nella petizione. È stato inoltre promossa una campagna di 

sostegno alla candidatura fra le numerose associazioni locali presenti 

sul territorio; 

 alla questione della governance, dove UNESCO ha richiesto un 

maggior dettaglio in merito ai futuri processi decisionali. 

Il nuovo dossier di candidatura, insieme alla dichiarazione di intenti sulla 

volontà di proseguire nella candidatura sottoscritta dai ventuno Soggetti 

promotori, è stato consegnato a Roma al Comitato Tecnico Nazionale MaB 

per essere trasmesso ad UNESCO il 25 settembre 2014. Infine le Parti 

firmatarie si sono impegnate a sottoporre il nuovo Protocollo d’intesa alle 

rispettive Istituzioni entro il 30 novembre 2014. 
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2.3. Principali obiettivi della candidatura a Riserva della 

 Biosfera 

Lo scopo principale della candidatura a Riserva della Biosfera è quello di 

consolidare l’esistente modello d’uso sostenibile del territorio montano, 

fortemente basato sulle molteplici relazioni uomo-ambiente, nel quadro di un 

fragile e delicato equilibrio. Un modello che nei secoli passati ha prodotto 

paesaggi di grande valore eco-sistemico e socio-economico, con riflessi 

sull’identità culturale e sull’organizzazione sociale. 

Gli obiettivi della candidatura a Riserva della Biosfera, che rappresenteranno 

anche le linee guida per la definizione del futuro Piano di Gestione della 

Riserva, sono stati sviluppati in riferimento ai più recenti documenti strategici 

predisposti dal Segretariato MaB; in particolare, la “Seville Strategy for the 

World Network of Biosphere Reseves” e il “Madrid Action Plan for Biosphere 

Reserves 2008-2013”, oltre alla Convenzione delle Alpi, la Convenzione 

Europea del Paesaggio, e lo Statuto di autonomia del Trentino Alto Adige. A 

livello locale26 il quadro è dettagliato da un complesso di strumenti urbanistici 

e di leggi che si prefiggono obiettivi molto simili a quelli del Programma MaB. 

Nello specifico la Riserva contribuirà al mantenimento della biodiversità 

attraverso le differenti articolazioni naturali e culturali in relazione alla 

salvaguardia degli equilibri eco-sistemici (alternanza tra le matrice boscata 

ad elevata naturalità ed ambienti aperti prato-pascolivi, con presenza di 

territori agricoli diversificati). A conferma della profonda e consolidata 

integrazione tra uomo e biosfera, molte specie ed ecosistemi di pregio sono 

legati ad ambienti seminaturali, ovvero ad ecosistemi secondari favoriti 

dall’attività umana tradizionale. Tra le misure a favore di questi ecosistemi, 

quindi, oltre alla tutela passiva, è prioritaria l’esecuzione di azioni di tutela 

attiva. Si tratta cioè di favorire il prosieguo di attività agrosilvopastorali 

compatibili con l’ambiente, ma ormai socio - economicamente poco 

sostenibili nella loro forma tradizionale, favorendone la riproposizione 

                                                 
26

 Provincia autonoma di Trento, Comunità di Valle, Comuni, Parco Naturale Adamello Brenta. 
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all’interno di un più generale quadro di integrazione tra attività sociali, 

culturali ed economiche (in primo luogo turistiche). 

Data la rilevanza di queste ultime ne consegue che il focus dell’intero 

processo si sposta verso la creazione di un sistema umano basato 

sull’integrazione tra comunità locale, ambiente e turismo. Integrazione che 

deve concretizzarsi in attività sostenibili dal punto di vista del bilancio 

energetico (in termini di mobilità sostenibile, ridotte emissioni e fissazione dei 

gas serra), della conservazione delle risorse naturali e dell’acqua (azioni di 

tutela diretta e indiretta della rete ecologica, limitazione di processi di 

urbanizzazione distonici), dell’inclusione sociale e della valorizzazione 

culturale (reti di cooperazione, Ecomuseo, reti museali, ecc.). 

Tutte queste attività ben si raccordano con la storia nel territorio candidato, 

anche grazie al supporto di molteplici strumenti legislativi e di pianificazione, 

nonché negli anni recenti interagendo con vari programmi di ricerca sociale e 

naturalistica. L’inclusione dell’area nella Rete Mondiale delle Riserve della 

Biosfera comporterà il coordinamento e la ricomposizione delle diverse azioni 

di tutela, inserendole in un sistema funzionale e incentrato sulle attività 

umane compatibili e necessarie alla tutela attiva della biodiversità. Si 

rafforzeranno inoltre le attività di ricerca e divulgazione e ne risulterà un ruolo 

dimostrativo e di “laboratorio per lo sviluppo sostenibile” nei confronti di 

molteplici territori alpini marginali. 

Per quanto riguarda gli aspetti socio - culturali e quelli storici l’area candidata, 

all’interno del World Network of Biosphere Reserves, rappresenterà un 

esempio di virtuosa e plurisecolare esperienza nella gestione dei beni 

ambientali in modo collettivo, attraverso la responsabilità dei singoli e la 

partecipazione alla gestione del territorio. Storicamente ciò si è declinato 

nella corretta gestione delle acque, dei boschi e dell’alta montagna, con 

riflessi ravvisabili oggi anche nella lotta ai cambiamenti climatici e nella 

gestione sostenibile delle risorse energetiche. 
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2.3.1. Il futuro Piano di gestione della Riserva della Biosfera 

In occasione della candidatura a Riserva della Biosfera i soggetti promotori 

hanno presentato uno schema di bozza del futuro Piano di Gestione dell’area 

UNESCO. Questo schema è stato approvato dal Tavolo di Indirizzo27 il 28 

agosto 2014 e costituirà parte integrante dell’Accordo di Programma28. 

Data la situazione di partenza, oltremodo ricca di strumenti di pianificazione e 

di documenti strategici, non avrebbe nessun senso che il Piano di Gestione 

della Riserva andasse a costituire un ulteriore livello pianificatorio che insiste 

sullo stesso territorio.  

Piuttosto, il Piano di Gestione è stato pensato come uno documento-cornice 

che, in rapporto alle tre funzioni fondamentali della Riserva della Biosfera, 

serva a coordinare in una visione unitaria le azioni già in atto o solo 

pianificate da parte dei diversi soggetti che partecipano alla gestione dei 

territori designati. 

Pertanto, il Piano di Gestione della Riserva della Biosfera farà riferimento di 

volta in volta: 

 per la funzione di conservazione, ai Piani di gestione della Rete di 

Riserve delle Alpi Ledrensi e al Piano del Parco e alle Misure di 

conservazione dei siti di Natura 2000, oltre che agli strumenti di 

pianificazione forestale e al piano di tutela delle acque. In questo 

contesto va ribadito che istituzione della RB non comporterà 

l’imposizione di alcun nuovo vincolo o limitazione d’uso delle risorse 

naturali, con particolare riferimento all’attività venatoria. 

 per la funzione di sviluppo, il Piano interagirà, con i Piani delle 

comunità di Valle ad esempio, con la CETS del PNAB, con i 

documenti di indirizzo turistico delle APT e della Fondazione Dolomiti 

                                                 
27

 Organo collegiale con compiti di indirizzo e di controllo. 

28
 L’accordo di programma è un istituto giuridico previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006 

(articolo 8, comma 9), che governa tutti i rapporti tra le istituzioni del Trentino. Con gli accordi di 

programma vengono stabilite intese tra i diversi livelli istituzionali, concordando con precisione 

obiettivi e responsabilità, tempi e modalità di finanziamento di tutte le attività previste. 
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UNESCO, ma anche con il Piano di gestione della Rete di Riserve di 

Ledro (che si occupa anche di processi di sviluppo locale sostenibile); 

 per la funzione logistica, si farà riferimento al Piano di interpretazione 

ambientale del PNAB, e potrà dialogare con i diverse istituzioni 

pubbliche che attuano statutariamente politiche di educazione 

ambientale e di ricerca quali, ancora, il PNAB e la Rete di Riserve, e 

anche il Museo delle scienze di Trento, la Soprintendenza per i beni 

architettonici e archeologici, il Museo Civico di Rovereto, l’Agenzia 

Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, la Rete museale di Ledro, 

l’ecomuseo della Judicaria. 

Un ultimo aspetto fondamentale riguarda il fatto che il Piano sarà 

accompagnato da un’intensa fase di informazione e partecipazione della 

popolazione locale e degli stakeholders. Come già previsto per il Piano di 

gestione del Parco e della Rete di riserve, la partecipazione risulta essere un 

requisito fondamentale per la buona sua concreta attuazione. Si potrà così 

mirare ad un Piano condiviso e agile, non dispendioso in termini finanziari, in 

grado di mettere in rete, in un arco temporale non troppo lungo, tutti i 

soggetti, pubblici e privati, che concorrono allo sviluppo sostenibile del 

territorio della Riserva. Il Piano andrà poi aggiornato ad intervalli regolari. 

In via preliminare sono stati individuati tre assi strategici articolati in dieci 

obiettivi generali e oltre trenta obiettivi specifici che costituiranno l’asse 

portante del futuro Piano di Gestione. Più nel dettaglio gli obiettivi specifici 

sono ulteriormente articolati in oltre settanta azioni. Ogni azione è 

brevemente descritta e fa riferimento ad un soggetto referente che ne 

assume la responsabilità, collaborando per la sua realizzazione con altri 

partner. Alcune azioni sono già in atto e si collocano all’interno di progetti già 

esistenti, per altre la realizzazione è ancora da organizzare. 

Nell’elaborato di tesi si approfondiscono solo alcuni di questi obiettivi come, 

per esempio, il mantenimento del paesaggio tradizionale e il potenziamento 

del legame fra i giovani e il territorio. Nei prossimi paragrafi proporrò infatti un 

progetto di sensibilizzazione giovanile sulla Riserva della Biosfera, mentre 
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nella terza parte di tesi mi focalizzerò su alcune possibili buone pratiche in 

ambito agricolo che, a mio avviso, potrebbero trovare spazio nella futura 

Riserva della Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria”. 

asse strategico               

(cfr . Protocollo di Intesa)
obiettivo generale obiettivo specifico

Avifauna

Erpetofauna

Erpetofauna e fauna invertebrata

Flora e vegetazione

Teriofauna

Gestione sostenibile delle risorse idriche

Gestione sostenibile dell'energia

Tutela di elementi geologici di grande pregio

Valorizzazione della capacità di fissazione di carbonio dei 

boschi

Connettività ecologica

Gestione degli habitat subalpini

Gestione delle praterie alpine e dei nardeti

Coordinamento delle politiche locali Adozione di buone pratiche per la gestione ecosostenibile 

Promozione energia da fonti rinnovabili

Sviluppo tecnologico e informatico

Riduzione del traffico motorizzato

Potenziamento mobilità alternativa

Miglioramento del rapporto tra allevamento e territorio

Manutenzione paesaggio tradizionale

Potenziamento del ruolo dei siti di eccellenza

Valorizzazione risorse umane

Promozione produzione primaria locale

Educazione ambientale

Monitoraggio habitat e specie

Divulgazione delle conoscenze ambientali sul territorio

Comunicazione e coinvolgimento delle popolazione

Creazione percorsi per disabili

Rafforzare il legame dei giovani con il territorio

Sensibilizzazione sulla sicurezza in montagna

Sostegno ad attività di cooperazione internazionale

Valorizzare il ruolo della cooperazione

Censimento delle risorse da tutelare

Rete del patrimonio culturale

Valorizzazione della memoria locale

Conservazione della natura

Tutela della biodiversità

Salvaguardia dell'ambiente fisico: clima, 

acque e geositi

Aumento dell'efficienza della rete 

ecologica

Sviluppo economico sostenibile e  

turismo

Efficienza energetica e potenziamento 

delle reti tecnologiche

Sviluppo della mobilità sostenibile

Valorizzazione delle risorse locali

Attività sociali, informazione e 

ricerca

Ricerca e divulgazione in campo 

ambientale

Sviluppo di progetti di crescita sociale

Valorizzazione del patrimonio storico-

culturale

 

Tabella 1: bozza di schema del Piano di gestione della Riserva della Biosfera (fonte: Provincia 

autonoma di Trento) 
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2.4. La sensibilizzazione della comunità locale 

È di fondamentale importanza sensibilizzare la comunità locale per 

trasmettere il significato ed il valore del riconoscimento UNESCO. Infatti, un 

progetto ambizioso come quello della Riserva della Biosfera non si realizzerà 

mai veramente se non verrà compreso da chi il territorio lo vive 

quotidianamente, dagli attori economici, sociali e politici che costituiscono la 

matrice viva di un luogo. 

A testimonianza dell’importanza di questo aspetto vi è quanto successo in val 

di Ledro sul finire del 2013, quando un gruppo di residenti si è opposto alla 

candidatura del proprio territorio a Riserva della Biosfera non 

comprendendone il vero significato. Questi cittadini hanno organizzato una 

raccolta di firme contraria all’iniziativa, raccogliendone ben 1839. La 

petizione è stata indirizzata il primo ottobre 2013 al Comune di Ledro, e 

trasmessa inoltre al Consiglio della Provincia autonoma di Trento e 

all’UNESCO nelle sue sedi di Roma e Parigi. L’esito di questa prima 

opposizione è stato il rinvio della candidatura da parte dell’ICC. 

Tutto ciò è successo nonostante le numerose attività di informazione e 

partecipazione svolte durante la fase di candidatura di seguito elencate: 

 predisposizione ed invio a tutti i residenti nell’area di una newsletter 

relativa ai temi del MaB ed una relativa ai contenuti del dossier 

presentato; 

 organizzazione di diversi momenti di confronto e di dibattito con la 

popolazione e le associazioni di categoria nei vari comuni interessati 

dalla candidatura; 

 presentazione dell’iniziativa al telegiornale regionale (RAI3) il giorno 8 

maggio 2013; 

 organizzazione e svolgimento di un viaggio di studio presso la Riserva 

della Biosfera Valle del Ticino, con incontro di amministratori ed 

operatori economici (maggio 2013); 
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 predisposizione di una sezione speciale all’interno del sito web 

dell’ecomuseo della Judicaria e attivazione di un link all’interno del sito 

web di ciascun comune; 

 raccolta di lettere di adesione all’iniziativa da parte di Enti  e soggetti 

che potranno essere coinvolti nelle future attività della Riserva. 

In occasione della ripresentazione della candidatura è stato rinnovato lo 

sforzo di coinvolgimento della comunità locale. Sono stati organizzati con 

successo nuovi incontri e dibattiti pubblici per cercare di ridurre le perplessità 

degli oppositori. Inoltre è stata estesa la raccolta di firme a sostegno della 

candidatura attraverso le associazioni locali presenti sul territorio. 
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SCHEDA 1: Explore the paradise, un progetto per 

sensibilizzare il mondo giovanile sul significato della 

Riserva della Biosfera 

È stato in questo rinnovato clima di comunicazione e di coinvolgimento della 

comunità locale che, nell’ambito del master World Natural Heritage Management29 

ho ideato un progetto rivolto alla sensibilizzazione del mondo giovanile sul tema 

della Riserva della Biosfera. Quanto successo mi ha fatto riflettere sull’importanza di 

creare un gruppo di persone che sappia attribuire il giusto significato ed il giusto 

valore al riconoscimento della zona a Riserva della Biosfera. Per tale motivo 

insieme all’associazione Giovane Judicaria, di cui sono socio, è nata l’idea di 

proporre un progetto educativo, che sappia essere attrattivo e costruttivo per i 

giovani residenti all’interno dell’area candidata. Il progetto si intitola “Explore the 

paradise: camminando dalle Dolomiti al Garda alla scoperta del patrimonio 

UNESCO”. 

Obiettivo principale del progetto è educare i partecipanti alla conoscenza del proprio 

territorio e del paesaggio attraverso una serie di escursioni, alle quali saranno 

invitati di volta in volta diversi esperti. Il progetto vergerà attorno alla tematica 

UNESCO, ossia avrà come obiettivo far comprendere ai partecipanti le ragioni per 

cui diverse parti del territorio (siti palafitticoli di Fiavè e Ledro, Dolomiti) siano state 

riconosciute Patrimonio dell’Umanità e perché il territorio sia attualmente candidato 

a Riserva della Biosfera UNESCO. 

Il progetto sarà inoltre l’occasione di promuovere ed avviare collaborazioni con 

realtà territoriali già esistenti che si occupano di promozione territoriale ed 

educazione paesaggistica. Per tale motivo è stata richiesta la collaborazione 

all’ecomuseo della Judicaria e ad altre associazioni interessate a queste tematiche. 

Il progetto è inoltre sostenuto dalle amministrazioni comunali di Comano Terme e 

Bleggio Superiore e dalla Provincia autonoma di Trento che contribuiscono 

economicamente alla sua realizzazione. 

Il progetto si svolgerà nei mesi di maggio e giugno 2015, e consiste in una serie di 

escursioni di carattere educativo all’interno dell’area candidata a Riserva della 

Biosfera. Le uscite saranno affiancate dalla presenza di una guida alpina e da uno o 

più esperti a seconda del tema dell’escursione. Si prevedono quattro uscite sul 

territorio, oltre ad una prima serata di presentazione dell’iniziativa ed un momento 

finale di valutazione degli obiettivi raggiunti. 

                                                 
29

 Master organizzato dalla Provincia autonoma di Trento in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Torino, che ho frequentato nel corso del 2014. 
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Le quattro uscite sul territorio affronteranno tematiche specifiche che saranno 

approfondite con la guida alpina e l’esperto competente sull’argomento. Segue una 

descrizione dettagliata delle attività: 

1) Dalle Dolomiti al Garda: perché UNESCO? 

La prima uscita sarà di carattere introduttivo e prevede un’escursione sul monte 

Casale, ottima terrazza panoramica da cui è possibile ammirare la conca delle 

Giudicarie Esteriori. La possibilità di godere di una vista che spazia dalle Dolomiti di 

Brenta al Lago di Garda richiama metaforicamente il territorio della proposta Riserva 

della Biosfera e rende questo luogo particolarmente adatto per una prima uscita di 

carattere introduttivo. Infatti in tale occasione verrà spiegato ai partecipanti che cosa 

sia una Riserva della Biosfera, che cosa significhi tale candidatura per il territorio e 

quale opportunità offra. Si parlerà anche del riconoscimento delle Dolomiti a 

Patrimonio dell’Umanità, oltre che dei beni archeologici UNESCO di Fiavé e Ledro. 

L’uscita si terrà nel mese di giugno ed occuperà un’intera giornata; durante 

l’escursione, oltre alla guida alpina, sarà presente un ospite che ha collaborato alla 

stesura del dossier di candidatura della Riserva della Biosfera “Alpi Ledrensi e 

Judicaria”. Verrà inoltre richiesto il patrocinio e la collaborazione all’evento 

dell’ecomuseo della Judicaria. 

 

2) Le Dolomiti: fra geologia e bellezza 

La seconda uscita sarà sulle Dolomiti di Brenta, patrimonio dell’umanità UNESCO 

dal 2009. In tale occasione sarà presente un geologo di Dolomiti Project, studio di 

professionisti che lavora alla valorizzazione del bene Dolomiti UNESCO. Insieme a 

lui si proporrà ai partecipanti un’esperienza di geoturismo, una pratica sostenibile, 

responsabile e naturale, che offre nuove chiavi di lettura del paesaggio attraverso le 

quali è possibile cogliere la complessità nella semplicità. Si vuole in tal modo creare 

un’opportunità per comprendere la montagna divertendosi, capendo che cosa 

significhi leggere il paesaggio dolomitico. All’uscita sarà presente anche la guida 

alpina con il quale si affronteranno tematiche in merito alla sicurezza in montagna. 

L’uscita sarà in giornata e avrà luogo durante il mese di giugno. Il percorso 

dell’escursione verrà valutato più avanti insieme alla guida alpina a seconda delle 

condizioni del percorso e viste le previsioni metereologiche della giornata. 

 

3) La prima..vera ricchezza: la natura 

La terza uscita si svolgerà attraverso la parte centrale della candidata Riserva della 

Biosfera dell’UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria”. Partendo dal paese di Balbido, 

nel Bleggio, si arriverà alla cresta che corre tra la Val di Concei ed il Tennese, per 

scendere poi verso il Garda. Scopo principale dell’escursione è conoscere la 

straordinaria ricchezza floristica presente su queste particolari montagne; per tale 

motivo sarà presente un botanico, che ci accompagnerà insieme alla guida alpina. 

L’escursione verrà fatta in giugno per apprezzare la fioritura primaverile delle molte 

specie endemiche presenti che si possono trovare solo su queste montagne. 

L’escursione sarà inoltre l’occasione per conoscere al meglio il territorio, con 
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panorami mozzafiato che vanno dal lago di Garda, alle Dolomiti di Brenta, fino al 

ghiacciaio dell’Adamello - Presanella. Lungo il tragitto inoltre si potranno incontrare 

numerosi reperti bellici della prima guerra mondiale: sarà l’occasione per ricordare 

quanto successo proprio in occasione del centenario dell’inizio del conflitto. 

 

4) Non siamo soli … alla scoperta della fauna selvatica 

La quarta ed ultima uscita sarà in val di Ledro, fra il monte Corno e la cima Caset. 

Qui infatti si trova Bocca di Caset, un importantissimo centro di monitoraggio per 

l’avifauna. Sarà l’occasione per conoscere, insieme ad un esperto, la fauna della 

Riserva della Biosfera. Durante l’escursione si parlerà anche dei grandi carnivori del 

Trentino (orso, lupo, lince), della loro presenza sul territorio e della convivenza 

possibile con l’uomo. 

Anche in questo caso si valuterà più avanti insieme alla guida alpina il percorso 

esatto dell’escursione; in ogni caso si cercherà di toccare luoghi significativi per 

l’approfondimento delle conoscenze faunistiche. 

 

 

Figura 8: serata di presentazione del progetto Explore the paradise (ph Fabio Parisi) 
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Figura 9: manifesto di presentazione del progetto “Explore the paradise: camminando dalle Dolomiti 

al Garda alla scoperta di UNESCO” (edited by Fabio Parisi, ph Matteo D’Agostini) 
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SCHEDA 2: un progetto di sensibilizzazione all’interno 

delle scuole della Biosfera 

Un altro progetto di sensibilizzazione sul tema Riserva della Biosfera è stato ideato 

dalla dott.ssa Letizia Fambri, giovane laureata che ha dimostrato in questi ultimi 

mesi un vivo interesse per la candidatura in corso del territorio Alpi Ledrensi e 

Judicaria. Il progetto proposto coinvolgerà diversi attori fra cui le Comunità di Valle 

Alto Garda – Ledro e delle Giudicarie, l’Ecomuseo della Judicaria, oltre che le 

scuole presenti all’interno dell’area candidata. 

L’idea è di dar vita ad un progetto pilota all’interno dell’anno scolastico 2015 – 2016 

per preparare il territorio ad ospitare una più complessa Rete di scuole che lavorerà 

in nome di una conoscenza e collaborazione tra scuole del territorio Alto Garda – 

Ledro e Giudicarie ed in nome della Riserva della Biosfera, lavorando su temi 

inerenti allo sviluppo sostenibile. Il progetto porta all’interno del mondo scolastico 

locale la conoscenza della realtà UNESCO e del programma MaB. Tutto ciò avverrà 

anche in assenza del riconoscimento a Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e 

Judicaria”, atteso per la primavera di quest’anno, per contribuire in ogni caso a 

sensibilizzare il mondo educativo a tematiche importanti per la formazione degli 

studenti, quali il concetto di sviluppo sostenibile o la valorizzazione del patrimonio 

ambientale e culturale del territorio. 

Il progetto è pensato per una classe di ragazzi tra gli 11 e i 14 anni per almeno due 

diversi istituti scolastici del territorio Alto Garda e Ledro e delle Giudicarie. 

Le attività previste dal progetto sono: 

1. due lezioni in classe di 2 ore l’una durante le quali si presenta 

l’organizzazione dell’UNESCO e la realtà MaB. Le lezioni saranno affidate ad 

un esperto; 

2. la preparazione di materiale in vista della giornata “NOI”; 

3. una giornata di ritrovo con i partecipanti; lavoro e distribuzione gadget; 

4. il perfezionamento del materiale prodotto durante la giornata; 

5. la consegna alle scuole del materiale finito (cartelloni e brochure). 

I risultati attesi dal progetto sono molteplici. Innanzitutto l’obiettivo principale è far si 

che i ragazzi e gli insegnanti vengano a conoscenza diretta del significato e del 

valore dell’UNESCO e più precisamente della Riserva di Biosfera. Il progetto 

favorirà inoltre lo scambio fra istituti scolastici di valli diverse, la conoscenza del 

proprio territorio, dei prodotti locali e degli aspetti storico-culturali di particolare 

valore. 

Il principale risultato atteso è comunque la creazione di una consapevolezza iniziale 

della Riserva di Biosfera, anche alla luce di quanto successo in val di Ledro e per 

smentire le varie falsità portate contro la candidatura da alcune categorie di cittadini. 

La divulgazione alle famiglie delle attività fatte e delle cose imparate durante le 

lezioni e la giornata “NOI”, contribuirà alla creazione di un diverso e più corretto 

approccio al tema Riserva di Biosfera. 
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La rete delle scuole vuole rafforzare le relazioni e le conoscenze tra gli enti, le 

regioni e le persone, adulte e giovani, dando un solido aiuto volto a costruire 

cittadini che conoscono il proprio territorio e la propria storia, i valori della tolleranza 

e del rispetto e che sappiano sviluppare un pensiero critico e una coscienza di 

responsabilità. 

 

 

Figura 10: alcuni momenti di educazione ambientale all’interno delle scuole dell’area candidata 

(fonte: Provincia autonoma di Trento) 

 

 

Figura 11: educazione ambientale promossa dal Parco Naturale Adamello Brenta (fonte: Provincia 

autonoma di Trento) 
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2.5. La gestione dell’area candidata 

2.5.1. I Soggetti promotori della candidatura 

Come già ricordato nei paragrafi precedenti la candidatura nasce per volontà 

di alcuni soci dell’ecomuseo della Judicaria, i quali hanno riconosciuto nel 

loro territorio le caratteristiche per chiedere ad UNESCO un riconoscimento 

internazionale di prestigio, punto di partenza per un modello di sviluppo 

territoriale legato all’equilibrio fra uomo e biosfera, in totale coerenza con gli 

obiettivi e le azioni dell’ecomuseo stesso. 

 

Figura 12: i ventuno partner istituzionali (fonte: Provincia autonoma di Trento) 
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L’idea dell’ecomuseo è stata da subito sostenuta dai diversi partner 

istituzionali che amministrano il territorio candidato, i quali sono raggruppabili 

in tre categorie: 

 14 partner amministrativi, ossia la Provincia autonoma di Trento, la 

Comunità di valle Alto Garda e Ledro, la Comunità di valle delle 

Giudicarie, i comuni di Comano Terme, Bleggio Superiore, Bondone, 

Dorsino, Fiavé, Ledro, Riva del Garda, San Lorenzo in Banale, 

Stenico, Storo e Tenno; 

 4 partner turistici, ossia l’Azienda per il Turismo Terme di Comano – 

Dolomiti di Brenta, l’Azienda per il Turismo Garda Trentino, il 

consorzio turistico della valle di Ledro e il consorzio turistico della valle 

del Chiese; 

 3 partner ambientali e di gestione territoriale, ossia il Parco Naturale 

Adamello Brenta, il Bacino Imbrifero Montano Sarca – Mincio - Garda, 

il Bacino Imbrifero Montano del Chiese. 

2.5.2. Il sistema di governance proposto 

Gli schemi di governance previsti per la gestione della Riserva della Biosfera 

UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria” si richiamano a soluzioni già diffuse e 

collaudate nella Provincia autonoma di Trento, ampiamente in grado di 

assicurare efficacia ed efficienza alle diverse fasi gestionali. Nella fase pre 

riconoscimento, costruita attorno al Protocollo d’Intesa, i Soggetti proponenti 

hanno riconosciuto un ruolo di protagonista al Tavolo di Indirizzo, costituito 

dai rappresentanti di tutti gli Enti firmatari, affidando all’Amministrazione di 

Comano Terme il compito di soggetto capofila ed al suo Sindaco quello di 

referente e coordinatore fino al riconoscimento da parte dell’UNESCO. 
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Per la fase post-riconoscimento, dovendo assicurare finalità gestionali vere e 

proprie, i Soggetti proponenti hanno scelto unanimemente di definire un 

Accordo di programma che disegni uno schema di governance costruito 

attorno a: 

 un Comitato esecutivo con ampi poteri gestionali; 

 un Tavolo di Indirizzo con compiti d’indirizzo e controllo; 

 un Segretariato Permanente con funzioni di ente coordinatore e di 

supporto tecnico, logistico e amministrativo; 

 due Forum territoriali (rispettivamente per l’area delle Alpi Ledrensi e 

per quella della Judicaria), che assicurano la partecipazione della 

popolazione; 

 un Comitato tecnico-scientifico. 

In tal modo si vuole favorire lo sviluppo di un processo decisionale bottom 

up, che parta dalle idee dei cittadini, dalle proposte degli strumenti 

pianificatori locali per giungere ad un Piano di gestione della Riserva della 

Biosfera il più possibile condiviso. 

 

 

Figura 13: schema di governance della Riserva della Biosfera (fonte: Provincia autonoma di Trento) 
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Figura 14: schema di flusso decisionale della Riserva della Biosfera (fonte: Provincia autonoma di 

Trento) 
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Terzo capitolo 

3. Analisi SWOT del progetto Riserva della 

Biosfera 

Seguendo il modello dell’analisi SWOT in questo capitolo si vogliono valutare 

i punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità 

(Opportunities) e le minacce (Threats) che caratterizzano il progetto Riserva 

della Biosfera. L'analisi può riguardare l'ambiente interno (analizzando punti 

di forza e debolezza) o esterno (analizzando minacce ed opportunità). 

L’analisi SWOT permette infatti di distinguere i fattori esogeni ed endogeni. I 

fattori endogeni sono tutte quelle variabili che fanno parte integrante del 

sistema sulle quali è possibile intervenire, i fattori esogeni invece sono quelle 

variabili esterne al sistema che possono però condizionarlo, su di esse non è 

possibile intervenire direttamente ma è necessario tenerle sotto controllo in 

modo da sfruttare gli eventi positivi e prevenire quelli negativi. 

 

Figura 15: modello per la matrice di analisi SWOT. 

 

L’analisi è frutto di un approccio critico maturato in questi ultimi mesi in cui mi 

sono occupato per motivi di studio della Riserva della Biosfera. Durante i 

mesi di agosto, settembre e ottobre del 2014, nell’ambito del tirocinio 
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universitario svolto presso il servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette 

della PAT, ho infatti collaborato alla stesura del dossier di candidatura, 

approfondendone i contenuti specifici. Inoltre il lavoro di ricerca affidatomi 

nell’ambito del master World Natural Heritage Management, riguardante 

l’analisi del conflitto sorto in val di Ledro contro la candidatura MaB, mi ha 

permesso di conoscere vari aspetti del territorio candidato, come per 

esempio l’esistenza di conflitti pregressi o di strumentalizzazioni non certo 

favorevoli al riconoscimento UNESCO. Infine penso che il fatto di abitare 

nella futura area della Biosfera30 possa rappresentare un vantaggio per la 

mia ricerca di tesi, in quanto mi permette di approfondire l’analisi 

confrontandomi costantemente con i vari stakeholders. Tutto ciò mi permette 

di formulare alcune ipotesi sui punti di forza e di debolezza, sulle opportunità 

e i rischi che potranno interessare la futura RB. 

Ciò premesso, nella tabella 2, cerco di schematizzare, con una matrice 

organizzata in quattro sezioni e suddivisa in tre tematiche principali, la 

previsione di alcuni scenari riguardo al progetto Riserva della Biosfera. 

L’analisi è stata condotta in modo neutrale ed oggettivo, in base ai dati ed 

alle opinioni raccolte in questi ultimi mesi di studio della candidatura a RB del 

territorio Alpi Ledrensi e Judicaria. 

Tuttavia come ogni strumento di analisi anche il modello SWOT presenta 

vantaggi e svantaggi. Se i vantaggi sono molteplici – per esempio l’analisi in 

profondità del contesto orienta nella definizione delle strategie; la verifica di 

corrispondenza tra strategia e fabbisogni consente di migliorare l’efficacia; è 

un analisi flessibile; ecc. -  altrettanti sono gli svantaggi – rischio di procedure 

soggettive da parte del team di valutazione o del ricercatore nella selezione 

delle azioni; descrizione semplicistica della realtà; rischio di scollamento tra 

piano scientifico e politico pragmatico (Storti D.) -. 

Per questo motivo alla matrice segue una descrizione più dettagliata delle 

voci riportate all’interno della tabella. 

                                                 
30

 Ponte Arche, il paese in cui abito, è il principale centro delle Giudicarie Esteriori e sede 

amministrativa del comune di Comano Terme, ente capofila della candidatura UNESCO. 
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Tematica Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Rischi 

 Fattori endogeni Fattori esogeni 

Situazione 
ambientale 

Qualità ambientale diffusa 

con eccellenze botaniche e 

faunistiche. 

Patrimonio storico culturale e 

paesaggistico di valore. 

Strumenti urbanistici di tutela 

e salvaguardia efficaci (piano 

del Parco, Reti di Riserve, 
PUP, …). 

Ampia diffusione di 

informazioni, educazione 

ambientale, comunicazione. 

Profonda conoscenza 

scientifica dell’area. 

Limitato inquinamento 

delle acque (reflui 

zootecnici, rete fognaria 

incompleta). 

Eccessivo carico di azoto in 

parte dei terreni agricoli. 

Avanzamento del bosco, 

abbandono delle zone a 
pascolo. 

Finanziamenti europei per 

il miglioramento della 

qualità ambientale (progetti 

LIFE, Piano di Sviluppo 

Rurale). 

Implementazione di buone 

pratiche all’intero territorio 

della BR: EMAS, Paes, 
ecc. 

Accesso ad informazioni/ 

ricerche internazionali per 

sviluppare azioni di 

miglioramento ambientale. 

Inserimento nel network 

UNESCO. 

Cambiamenti 

climatici globali con 

conseguenti impatti 

sugli equilibri 

ecosistemici 

dell’area. 

Incapacità di 

programmare e 
gestire lo sviluppo 

del turismo e 

dell’agricoltura con 

impatti sul territorio. 

 

 

Situazione 
socio-

economica 

Ricca realtà associativa 

(candidatura nata 

dall’associazione pro 

ecomuseo). 

Presenza di un modello 
turistico sostenibile. 

Modello cooperativo. 

Gestione storica del bene 

comune. 

Livello culturale elevato della 

popolazione giovanile, con 

esperienze internazionali. 

Modelli di sviluppo non 

sostenibili in alcune zone 

(es. allevamento intensivo). 

Difficoltà di 

coinvolgimento della 
società civile. 

Conflittualità pregressa in 

val di Ledro/opposizione al 

progetto Reti di Riserve e 

RB da parte dei cacciatori. 

Invecchiamento della 

popolazione delle frazioni. 

Difficoltà nel 

mantenimento dei servizi 

essenziali nelle frazioni. 

Centri storici in parte 

abbandonati. 

Sviluppo di progetti di 

crescita sostenibile in 

collaborazione con altre 

RB. 

Maggiore facilità di 
accesso ai fondi europei di 

sviluppo (FSE, FESR, 

PSR). 

Crescita del turismo 

sostenibile all’interno della 

RB grazie alla maggiore 

visibilità (UNESCO). 
Presenza ad EXPO. 

Coinvolgimento della 

popolazione giovanile 

(Piani giovani, progetti di 

scambio, gemellaggi, 

Erasmus…). 

Dinamiche 

concorrenziali ed 

entrata in crisi dei 

modelli economici 

montani. 

Riduzione del 

bilancio provinciale e 

conseguente taglio 

dei finanziamenti per 

gli enti locali. 

Insufficiente 

ricambio 
generazionale. 

Situazione 
politica – 

amministrati
va, 

governance 

Autonomia amministrativa 

provinciale riconosciuta a 

livello internazionale e 

costituzionale. 

Sottoscrizione del Protocollo 

d’Intesa e della bozza di 

Accordo di Programma per la 
governance della RB. 

Esistenza di una bozza del 

Piano di Gestione. 

Presenza di istituzioni 

dedicate e/o impegnate nella 

tutela e nello sviluppo 

sostenibile (Parco, Ecomuseo, 

ApT, ecc.). 

Primi processi di fusione dei 

comuni andati a buon fine a 

livello provinciale (Ledro, 

Comano Terme, San Lorenzo 

Dorsino). 

Moltiplicazione dei livelli 

istituzionali con 

conseguente 

difficoltà/complessità 

decisionale. 

Scarsa diponibilità di 

risorse da parte dei piccoli 
comuni con conseguente 

ipotesi di gestione tecnica 

decentrata a livello 

provinciale. 

Scarsa sensibilità politica 

dei rappresentanti di alcune 

istituzioni locali sul tema 

RB. 

Divergenze/ 

strumentalizzazioni 

politiche (es. raccolta firme 

val di Ledro). 

 

Incentivazione a livello 

provinciale degli 

accorpamenti fra piccoli 

comuni (inferiori a 5000 

abitanti). 

Confronto con modelli di 

governance adottati da altre 
RB. 

Miglioramento nei rapporti 

tra Amministrazione 

pubblica e cittadini e tra 

Istituzioni e Società civile 

(mondo delle imprese e del 

lavoro, associazioni, 

eccetera). 

 

Cambio di strategia 

politica provinciale 

per l’accorpamento 

dei comuni. 

Incapacità di gestione 

dei modelli 

partecipativi 
introdotti con il 

protocollo d’intesa. 

Difficoltà di gestione 

del progetto da parte 

del Segretariato 

Permanente 

disegnato nello 

schema di 
governance. 

 

Tabella 2: matrice di analisi SWOT 



Scenari di sostenibilità fra le Dolomiti e il Garda: il ruolo della Riserva della 
Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” 

 

  50 

3.1. Punti di forza 

Identifico come punti di forza tutte quelle variabili interne o direttamente 

collegate all’area del progetto, che potranno permettere alla Riserva della 

Biosfera di avere successo portando a termine gli obiettivi del programma 

MaB. 

Innanzitutto penso che il principale punto di forza della candidatura sia 

attribuibile alle qualità ambientali, culturali e paesaggistiche dell’area. Come 

ben spiegato nel dossier di candidatura, l’area designata si contraddistingue 

non solo per le sue eccellenze ambientali (per esempio i numerosi 

endemismi) o per le sue particolarità climatiche, ma per una qualità 

ambientale diffusa che contribuisce a rendere il territorio come un unicum 

anche dal punto di vista umano e paesaggistico. Le qualità intrinseche di 

questo territorio sono senza dubbio un ottimo punto di partenza per costruire 

un progetto ambizioso come la RB. Tuttavia non è sufficiente possedere un 

territorio di qualità, se non si è in grado di garantirne la conservazione e la 

valorizzazione nel tempo. Da questo punto di vista ritengo che l’area 

candidata sia particolarmente attenta e consapevole della propria ricchezza, 

in quanto ha sviluppato nel corso degli anni diversi strumenti per tutelare la 

propria unicità. Mi riferisco ai numerosi strumenti di gestione e controllo con 

valenza urbanistica (Piano del Parco, Piano Urbanistico Provinciale, Piani di 

Comunità, SIC e ZPS, …), ma anche alle strategie turistiche e di sviluppo 

economico che hanno come obiettivo l’affermazione di un modello di crescita 

sostenibile (Carta Europea del Turismo Sostenibile, ecomuseo della 

Judicaria, ...). I vari strumenti urbanistici, le buone pratiche sviluppate nel 

territorio del Parco Naturale Adamello Brenta o nell’ambito del progetto Reti 

di Riserve della val di Ledro e del Parco fluviale della Sarca, la promozione di 

pacchetti turistici legati al benessere ed alle qualità ambientali e culturali del 

territorio costituiscono già, a mio avviso, dei punti di forza per la futura 

Riserva della Biosfera, la quale potrà contribuire a sviluppare e rafforzare 

ulteriormente le numerose iniziative esistenti. 
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Tutti questi strumenti si basano su un aspetto che va sottolineato e che può 

rappresentare un importante punto di forza per la Riserva della Biosfera, 

ossia la profonda conoscenza scientifica dell’area, frutto di numerosi studi 

condotti da vari enti di ricerca. Mi riferisco, per esempio, alle ricerche in 

campo botanico del Museo Civico di Rovereto o alle attività di monitoraggio 

faunistico del Museo di Scienze Naturali di Trento. Un ulteriore filone di 

ricerche nel quale sono già in atto studi relativi ad aree parziali è quello 

relativo alla compatibilità ambientale di attività economiche, come turismo o 

allevamento zootecnico più o meno intensivo (studi OPENLOC e ricerche 

dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige). Anche a livello culturale 

numerose sono le ricerche di promozione e valorizzazione del patrimonio 

locale, il quale è costituito non solo da opere materiali di valore artistico, ma 

anche da elementi architettonici di pregio e da beni intangibili (per esempio le 

tipicità enogastronomiche locali). Tutte queste attività troveranno nel 

riconoscimento di Riserva della Biosfera un’occasione di consolidamento e di 

potenziamento. Ciò sia nei termini di una miglior integrazione reciproca tra le 

diverse ricerche e le attività divulgative, sia in funzione dell’impulso derivante 

dall’adesione ad una rete internazionale di portata mondiale, quale il 

programma MaB. 

Un altro punto di forza che può contribuire al successo della Riserva della 

Biosfera va individuato nel ricco contesto associativo locale. Se si riusciranno 

a coinvolgere le numerose associazioni presenti sul territorio nella 

promozione del messaggio UNESCO, come in parte è già stato fatto nella 

fase di candidatura, si potrà raggiungere quello che a mio avviso è il 

principale obiettivo della Riserva della Biosfera, ossia la sensibilizzazione 

della comunità locale sulla necessità di adottare un modello sostenibile che 

sappia garantire e conservare le elevate qualità del proprio territorio. Fra 

l’altro vale la pena ricordare che la stessa candidatura è nata per volontà di 

un’associazione, ossia “l’associazione pro ecomuseo” che costituisce la 

struttura pensante e operativa dell’ecomuseo della Judicaria. Ecomuseo che, 

a mio avviso, è e potrà ulteriormente diventare un altro dei punti di forza della 

futura Riserva della Biosfera. Infatti l’ecomuseo della Judicaria attualmente 
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agisce in gran parte del territorio candidato promuovendo iniziative di 

carattere culturale perfettamente coerenti con i principi del programma MaB. 

La candidatura a RB è l’occasione per rilanciare e rafforzare il ruolo 

dell’ecomuseo, il quale, giunto a più di quindici anni dalla sua istituzione, ha 

l’opportunità di rinnovare il proprio ruolo per il territorio entrando in rete con 

numerose altre realtà virtuose riconosciute da UNESCO in tutto il mondo. 

Infine la particolare autonomia politica ed amministrativa di cui gode l’area 

candidata è a mio avviso un’ulteriore opportunità e può rappresentare un 

fattore di successo per la futura Riserva della Biosfera. L’avvicinamento delle 

decisioni al cittadino secondo il principio di sussidiarietà verticale, come per 

esempio avviene in materia urbanistica con l’adozione dei Piani Territoriali di 

Comunità, giova senz’altro all’efficacia di una Riserva della Biosfera. Tuttavia 

l’efficacia garantita dall’autonomia decisionale, come vedremo nel prossimo 

paragrafo, potrebbe essere ridotta dall’elevato grado di moltiplicazione dei 

livelli amministrativi che spesso comporta una limitazione della capacità 

decisionale. Da questo punto di vista vale la pena sottolineare che l’area 

candidata a RB corrisponde ad una delle prime zone del territorio provinciale 

in cui si è iniziata a ridurre la complessità amministrativa attraverso i primi 

accorpamenti di piccoli municipi31. Questo processo, favorito in questi ultimi 

mesi da una forte politica di semplificazione amministrativa promossa dalla 

PAT, può risultare fondamentale per la governance della futura RB in quanto 

si ridurrebbe la complessità dell’organo decisionale, riducendo il numero 

degli attori istituzionali coinvolti. Quindi, se da un lato la sottoscrizione del 

Protocollo d’Intesa come anche l’approvazione della bozza del futuro 

Accordo di Programma o del Piano di Gestione della RB sono già dei punti di 

forza per il successo del progetto RB, dall’altro lato si deve riconoscere che i 

casi virtuosi di semplificazione amministrativa andati a buon fine proprio 

nell’area candidata possono rappresentare un’ulteriore speranza per il 

                                                 
31

 Il Comune di Ledro nasce il 1 gennaio 2010 dalla fusione di 6 Comuni della Valle di Ledro: Molina 

di Ledro, Tiarno di Sopra, Concei, Tiarno di Sotto, Bezzecca, Pieve di Ledro. Anche il Comune di 

Comano Terme è nato il 1 gennaio 2010 in seguito alla fusione di 2 comuni: Blegggio Inferiore e 

Lomaso. Infine più recentemente, il 1 gennaio 2015, è nato il Comune di San Lorenzo Dorsino dalle 

fusioni dei comuni di San Lorenzo in Banale e Dorsino. 
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raggiungimento di un quadro istituzionale meno complesso e più favorevole 

alla gestione futura della RB. 

3.2. Punti di debolezza 

Se l’elenco dei punti di forza è ricco e lascia presupporre un percorso senza 

particolari difficoltà per la futura Riserva della Biosfera, in questo paragrafo 

vorrei evidenziare le criticità ed i pericoli che potrebbero ostacolare questo 

importante cammino. All’interno del territorio candidato esistono infatti alcune 

problematiche reali e potenziali, in parte evidenziate anche in fase di 

candidatura, che costituiscono la vera sfida per la Riserva della Biosfera. 

Innanzitutto, nonostante l’area sia caratterizzata da una diffusa qualità 

ambientale, va ricordato che all’interno del territorio esistono alcuni punti 

critici che poco hanno a che vedere con il modello di sviluppo sostenibile 

professato dal programma MaB. Mi riferisco, per esempio, ad alcune aziende 

agricole e zootecniche delle Giudicarie Esteriori che negli scorsi decenni 

hanno adottato un modello di allevamento intensivo, che genera non pochi 

problemi di convivenza con il territorio, con rischio di banalizzazione del 

paesaggio agrario e difficoltà di gestione dei reflui. La RB, come vedremo nel 

capitolo 5 analizzando il “Contrato Agrario della RB di Minorca”, può giocare 

un ruolo decisivo in questo campo, portando a soluzioni innovative ed 

ecosostenibili in grado di contribuire alla risoluzione del problema. 

Nel corso della candidatura, secondo la mia esperienza di cittadino residente 

all’interno dell’area candidata e di ricercatore nell’ambito del master WNHM, 

ho inoltre riscontrato un altro fattore di debolezza, ossia la mancanza fra i 

residenti di una coscienza diffusa sul significato di ricevere il riconoscimento 

UNESCO a RB. Ovviamente è normale, trattandosi di un progetto nuovo per 

il territorio trentino, non sapere cosa sia una Riserva della Biosfera. Per 

superare questo gap le istituzioni locali, la PAT e i vari soggetti promotori 

hanno organizzato negli ultimi mesi diverse riunioni e momenti di confronto 

con la cittadinanza per spiegare la finalità, gli obiettivi e le opportunità che 
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può aprire questo importante riconoscimento di carattere internazionale. 

Incontri che hanno avuto il merito di coinvolgere numerose persone, ma che, 

a mio avviso, non sono stati ancora sufficientemente in grado di trasmettere 

alla società locale il significato della RB. Da questo punto di vista rimane 

ancora molto da fare ed il progetto “Explore the paradise”, promosso dal 

Piano Giovani delle Giudicarie Esteriori, è solo un esempio delle iniziative 

che potranno essere messe in campo per contribuire a diffondere il 

significato e le potenzialità del riconoscimento UNESCO. Inoltre 

l’identificazione di questo punto di debolezza trova sostegno in quanto 

successo in val di Ledro, dove non solo vi è stato un “deficit percettivo” sul 

significato del riconoscimento UNESCO, ma addirittura si è manifestato un 

conflitto contrario alla candidatura a RB. Un conflitto esploso per alcune 

congetture frutto di strumentalizzazione politica e di interessi di categoria (mi 

riferisco a parte del mondo venatorio locale). 

Un altro possibile ostacolo nel futuro cammino della RB potrebbe essere 

costituito dal quadro di governance complesso che non necessariamente 

significa complicato, ma che lo potrebbe diventare se non vi sarà una 

sinergia politica sul ruolo della RB. Infatti, come visto nel capitolo precedente, 

l’area candidata coinvolge varie amministrazioni di diverso grado e 

competenze. Se da un lato l’Accordo di Programma, la cui bozza è stata già 

sottoscritta dai vari enti, dà una garanzia stabilendo le regole per una 

governance condivisa, dall’altro non si può tuttavia escludere che l’elevato 

numero di attori chiamati in causa nella gestione della Biosfera non comporti 

un rischio per l’efficacia della stessa. Secondo me, ciò è vero soprattutto per 

l’area nord della futura RB, ossia la zona giudicariese. La presenza di 

numerose realtà amministrative, ma di piccole dimensioni
32

 può limitare gli 

obiettivi della futura RB, non tanto per mancanza di volontà, ma piuttosto per 

la ridotta disponibilità di risorse umane ed economiche da investire nel 

                                                 
32

 Nelle Giudicarie Esteriori sono attualmente presenti 5 comuni per una popolazione complessiva di 

circa 8.500 persone. Il comune più grande è Comano Terme con circa 3000 abitanti. 
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progetto33. Questo limite potrebbe essere meno evidente nella zona 

meridionale della RB (val di Ledro, Alto Garda, Storo) dove le 

amministrazioni coinvolte sono meno numerose e soprattutto di maggiori 

dimensioni, avendo quindi un maggiore potenziale da investire nel progetto 

RB34. Dunque il rischio è che venga a crearsi una RB a doppia velocità, in cui 

le azioni e gli obiettivi previsti dal Piano di Gestione non vengono applicati 

omogeneamente su tutto il territorio. Ovviamente tendo a sottolineare che si 

tratta solo di ipotesi dettate da una lettura critica finalizzata ad individuare 

eventuali punti di debolezza interni al progetto, secondo quanto previsto dal 

metodo dell’analisi SWOT. La sottoscrizione, da parte dei soggetti promotori, 

del Protocollo d’Intesa e l’approvazione della bozza di Accordo di 

Programma costituiscono in questo momento una garanzia sufficiente per la 

corretta gestione del progetto RB. 

Infine vorrei sottolineare un ultimo punto sempre legato alla gestione della 

futura RB. Come visto anche nella bozza del Piano di Gestione della RB, si 

andranno ad organizzare sotto un unico strumento quadro diverse azioni già 

esistenti e sviluppate da vari enti come il PNAB o le RR che già operano nel 

territorio candidato. Ciò permetterà di avere una visione complessiva e di 

promuovere una strategia comune per lo sviluppo sostenibile del territorio. È 

fondamentale che i comuni, gli enti turistici, il parco e tutti i soggetti promotori 

partecipino in modo attivo non solo alla definizione di queste strategie, ma 

anche alla loro realizzazione attraverso la messa in campo, nel limite delle 

loro possibilità, di risorse umane ed economiche. La costituzione di un 

gruppo di lavoro della RB operante direttamente sul territorio potrebbe infatti 

significare molto per l’effettiva efficacia della stessa. Non si deve correre il 

rischio di delegare in toto la gestione a livello provinciale decentralizzando il 

cuore operativo della RB, anche se di questi tempi potrebbe sembrare la 

                                                 
33

 A tal proposito cito la legge provinciale 12/2014 che prevede la gestione associata dei servizi dal 1° 

gennaio 2016 per i comuni sotto i 5000 abitanti, in modo da razionalizzare le risorse in un periodo di 

crescenti difficoltà di bilancio per l’ente pubblico. 

34
 Fatta eccezione per il Comune di Tenno, la cui popolazione si attesta sui 2000 abitanti, gli altri 

comuni dell’area a sud della RB (Riva del Garda, Ledro, Storo con Bondone) superano tutti i 5000 

abitanti. 
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strada più facile. Anche in questo caso sottolineo che nulla è stato deciso e si 

tratta solo di ipotesi finalizzate ad individuare eventuali fattori di debolezza 

che potrebbero compromettere il successo del progetto RB. Ipotesi che 

tuttavia andranno affrontate nei prossimi mesi dagli organi politici 

responsabili di dare attuazione alla futura RB. 

3.3. Opportunità 

Il modello SWOT, dopo un’analisi dell’ambiente interno al progetto, si 

focalizza sui diversi fattori di successo o di insuccesso derivanti da 

opportunità e minacce/rischi esterni. In questo paragrafo analizzerò le 

opportunità esterne al progetto che possono determinare il successo della 

RB “Alpi Ledrensi e Judicaria”. 

Innanzitutto la principale opportunità del riconoscimento è costituita 

dall’entrata in rete con le numerose RB presenti nel mondo. L’entrare a far 

parte del WNBR significa avere la possibilità di creare nuove partnership e 

collaborazioni con altri territori. Ciò permetterà uno scambio reciproco di 

informazioni, di buone pratiche e di idee per raggiungere gli obiettivi del 

programma MaB. Per esempio, ciò permetterà di accedere a ricerche 

scientifiche di carattere internazionale, a cui il territorio trentino potrà 

contribuire mettendo a disposizione della rete i numerosi dati scientifici frutto 

di anni di monitoraggio. L’accesso alla rete WNBR sarà inoltre l’occasione 

per individuare nuovi partner e partecipare a bandi internazionali di ricerca, 

accedendo più facilmente ai numerosi finanziamenti a disposizione. Fra 

questi vale la pena di ricordare i progetti LIFE promossi dall’Unione Europea, 

il nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, le cui linee guida a livello 

provinciale sono in fase di approvazione. 

Altre opportunità possono essere colte nel campo dei fondi europei destinati 

allo sviluppo. Mi riferisco agli “investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione” sviluppati tramite i programmi operativi FSE – FESR e il 

PSR, gestiti dalle Regioni /Provincie autonome a seguito degli accordi presi 

dallo Stato con la Commissione Europea. 
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Il riconoscimento a RB potrà costituire una grande opportunità per il settore 

turistico dell’area. La RB unisce infatti i due maggiori brand turistici del 

Trentino (Dolomiti e Garda) ed è caratterizzata da diverse tipologie turistiche 

che vanno dal termalismo (polo delle Terme di Comano), ad un turismo dolce 

di tipo rurale e culturale (Tenno), fino ad un turismo estivo di tipo famigliare 

(val di Ledro). In ogni caso va sottolineato che la politica turistica del 

Trentino, per le caratteristiche del territorio e per la coerenza con il Piano 

urbanistico provinciale e con il Piano di sviluppo provinciale, è ovunque 

impostata secondo criteri di sostenibilità. Questo porterà senz’altro la 

candidata Riserva della Biosfera ad assumere un ruolo guida ed un modello 

di riferimento per l’intero territorio provinciale. La RB sarà dunque l’occasione 

per dare ulteriore visibilità a questo territorio grazie al brand UNESCO, il 

quale è sinonimo di qualità e sostenibilità. In occasione di EXPO 2015 si 

presenterà la prima occasione per dare visibilità internazionale al territorio 

candidato. Infatti UNESCO sta organizzando una mostra presso la propria 

sede di Venezia, dove verranno presentate per alcuni giorni le Riserve della 

Biosfera italiane ed i loro territori (vedi capitolo 4.2). 

Infine un’opportunità che potrà permettere alla RB di avere successo va 

individuata, come spiegato nei paragrafi precedenti, nell’incentivazione a 

livello provinciale degli accorpamenti fra i comuni con popolazione inferiore a 

5000 abitanti. Questa strategia politica, esterna al progetto RB, potrà infatti 

ridurre la complessità del sistema di governance. 

3.4. Rischi 

Infine per concludere l’analisi SWOT vanno descritti i rischi esterni al 

progetto che potrebbero minare il percorso della Biosfera, se non addirittura 

alcune delle basi stesse della candidatura. 

Per quanto riguarda le caratteristiche ambientali, che come detto sono fra i 

principali punti di forza della candidatura a RB, il principale rischio non 

direttamente controllabile è rappresentato dai possibili effetti dei cambiamenti 
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climatici sull’equilibrio ecosistemico locale. La tendenza al riscaldamento 

globale, ormai confermata da numerosi studi scientifici di valenza 

internazionale, potrebbe infatti mettere a rischio alcune delle specie 

endemiche presenti nell’area candidata. Quello climatico è un problema che 

tocca da vicino l’area candidata, la quale si sviluppa a cavallo di due fasce 

climatiche, passando da un clima più mediterraneo nella zona del Garda fino 

ad un clima prettamente alpino nell’area dolomitica. Il cambiamento climatico 

è dunque un rischio da non sottovalutare soprattutto nel medio - lungo 

periodo ed è una sfida che andrà colta dalla Riserva della Biosfera, la quale 

dovrà sperimentare politiche e progetti di adattamento e mitigazione, oltre 

che di prevenzione. 

Per quanto riguarda gli aspetti socio-economici i principali rischi provengono 

dalle dinamiche concorrenziali del libero mercato che potrebbero mettere in 

crisi le economie montane, strutturalmente più fragili e meno competitive 

rispetto ai territori di pianura. Tali dinamiche non possono essere controllate 

a livello locale e rappresentano un rischio a cui la RB deve saper rispondere 

promuovendo, per esempio, strategie di promozione dei prodotti locali. 

Un altro fattore di rischio, in parte già reale, è dovuto alla riduzione del 

bilancio della Provincia autonoma di Trento con conseguente taglio di 

finanziamenti agli enti locali. La riduzione del budget degli enti locali che si 

occupano della promozione dello sviluppo sostenibile nel territorio (Aziende 

di Promozione Turistica, Parco naturale, Ecomuseo, …) può costituire un 

ostacolo alla realizzazione di azioni per il raggiungimento dei principali 

obiettivi strategici della RB. 

Infine un ultimo rischio potrebbe essere costituito da un cambiamento di 

strategia politica a livello provinciale per quanto riguarda l’accorpamento dei 

piccoli comuni. Se la PAT in futuro non favorirà, come avviene attualmente, 

l’unione delle piccole realtà amministrative, verrà meno la possibilità di 

ridurre quella incapacità decisionale, frutto della moltiplicazione 

amministrativa, che in parte interessa ancora l’area della RB. 
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SECONDA PARTE:LA RETE UNESCO, UN 

LABORATORIO DI BUONE PRATICHE PER LO 

SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE 

Entrare a far parte della rete mondiale di Riserve della Biosfera UNESCO 

(World Network Biosphere Reserves) significa diventare un territorio modello 

dove si sperimentano politiche di sostenibilità e buone pratiche esportabili 

anche ad altri territori. L’ingresso in questa rete, che conta attualmente 631 

siti in 119 Nazioni nel mondo, permette di accedere ad una vastità di 

informazioni, conoscenze ed esperienze da cui trarre spunto e prendere 

esempio. Senz’altro il riconoscimento comporta da questo punto di vista 

un’assunzione di responsabilità spesso sottovalutata. Il riconoscimento 

UNESCO infatti non va letto come l’entrata in un club esclusivo di territori 

privilegiati premiati per le loro caratteristiche e qualità, bensì va interpretato 

come un’opportunità per contribuire alla promozione di nuovi modelli di 

sviluppo fondati sul criterio della sostenibilità. 

Nella seconda parte dell’elaborato di tesi si vuole quindi approfondire il 

concetto e le potenzialità della rete descrivendo, nel capitolo 4, la Rete 

Mondiale delle Riserve della Biosfera e la sua organizzazione, ma anche 

riportando, nel capitolo 5, l’esperienza di un’altra Riserva della Biosfera 

giunta a più di 20 anni di vita. Mi riferisco alla RB “Isla di Menorca”, che nel 

corso degli anni ha saputo sviluppare diverse buone pratiche di successo. 

Una di queste è il “Contrato Agricolo Reserva Biosfera - CARB”, un ottimo 

esempio di valorizzazione e tutela del paesaggio rurale tradizionale, che in 

futuro potrebbe essere ripreso anche nel territorio “Alpi Ledrensi e Judicaria”. 

Tuttavia il caso studio di Minorca è anche un esempio delle difficoltà che una 

RB può incontrare nel suo percorso. Nel caso minorchino l’incapacità di 

approvare un Piano di Gestione della RB e l’assenza di uno strumento 

normativo che definisce la strategia futura della RB, ha permesso alla politica 

di subentrare nella definizione dei suoi obiettivi, esponendo il riconoscimento 

ai rischi della retorica politica locale. 
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Quarto capitolo 

4. La Riserva della Biosfera come strumento 

di networking 

La Riserva della Biosfera si prospetta come un’importante opportunità per 

creare nuovi network sia a livello locale sia a livello globale. Infatti, se da un 

lato il riconoscimento UNESCO permette di unire sotto un unico piano di 

gestione le strategie di sviluppo sostenibile di due vallate geograficamente 

vicine, ma amministrativamente separate, dall’altro lato la Riserva della 

Biosfera è anche l’occasione per accedere ad un network mondiale 

estremamente importante. Mi riferisco al World Network Biosphere Reserves, 

all’interno del quale le Riserve della Biosfera condividono fra loro 

informazioni, conoscenze, buone pratiche ed esperienze finalizzate al 

conseguimento di un modello di sviluppo sostenibile. La capacità di fare 

networking, come vedremo nel capitolo, è sistematizzata dalla stessa 

UNESCO che organizza dei network regionali e dei network ecosistemici fra 

le varie Riserve della Biosfera mondiali, favorendo in tal modo il dialogo e lo 

scambio di informazioni e di conoscenze. 

La potenzialità del networking è già stata colta anche dalla candidata Riserva 

della Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” che nell’ottobre del 2014, in 

occasione della presentazione ufficiale della candidatura, si è resa 

protagonista dell’organizzazione di un workshop tematico intitolato “Dalle Alpi 

all’Adriatico: le Riserve della Biosfera UNESCO del Nord Italia per lo sviluppo 

sostenibile”. 

Dunque la Riserva della Biosfera si presenta come strumento ed occasione 

di networking, incentivando sia il coordinamento unitario delle azioni già in 

atto o solo pianificate da parte dei diversi soggetti che partecipano alla 

gestione del territorio, sia l’apertura di nuovi canali comunicativi ed informativi 

con le altre centinaia di Riserve della Biosfera presenti nel mondo. 
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4.1. World Network Biosphere Reserves 

UNESCO ha promosso la creazione di un Network Mondiale delle Riserve 

della Biosfera al fine di promuovere su scala internazionale lo scambio di 

studi, ricerche, strumenti di monitoraggio, percorsi educativi, formativi e 

partecipativi realizzati all’interno delle riserve stesse. 

Il Network Mondiale delle Riserve della Biosfera del programma MaB è 

composto da una rete dinamica ed interattiva di siti di eccellenza. Esso mira 

ad incentivare l’integrazione fra uomo e ambiente per la promozione dello 

sviluppo sostenibile attraverso la partecipazione, la condivisione di 

conoscenze, la riduzione della povertà e l’aumento del benessere umano, il 

rispetto dei valori culturali, la capacità resiliente delle società per far fronte ai 

cambiamenti. In tal modo il Network contribuisce anche agli Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio35. 

Il Network Mondiale delle Riserve della Biosfera è quindi uno dei principali 

strumenti internazionali per sviluppare ed attuare strategie di sviluppo 

sostenibile in una vasta gamma di contesti. 

La mission di questa importante rete internazionale è garantire la sostenibilità 

ambientale, economica e sociale (tra cui quella culturale e spirituale) 

attraverso: 

- lo sviluppo e il coordinamento di una rete mondiale di luoghi che 

fungano da aree dimostrative e da siti didattici con l’obiettivo di 

mantenere e sviluppare la diversità ecologica e culturale, e di 

assicurare i servizi ecosistemici per il benessere umano; 

- lo sviluppo e l’integrazione di conoscenze, tra cui la scienza, per far 

aumentare la nostra consapevolezza del rapporto uomo – ambiente; 

                                                 

35
 Gli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite sono otto obiettivi che tutti i 191 stati 

membri dell'ONU si sono impegnati a raggiungere per l'anno 2015. La Dichiarazione del Millennio 

delle Nazioni Unite, firmata nel settembre del 2000, impegna gli stati a: sradicare la povertà estrema e 

la fame; rendere universale l'istruzione primaria; promuovere la parità dei sessi e l'autonomia delle 

donne; ridurre la mortalità infantile; migliorare la salute materna; combattere l'HIV/AIDS, la malaria e 

altre malattie; garantire la sostenibilità ambientale; sviluppare un partenariato mondiale per lo 

sviluppo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
http://it.wikipedia.org/wiki/2015
http://it.wikipedia.org/wiki/2000
http://it.wikipedia.org/wiki/Mortalit%C3%A0_infantile
http://it.wikipedia.org/wiki/HIV
http://it.wikipedia.org/wiki/AIDS
http://it.wikipedia.org/wiki/Malaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Sostenibilit%C3%A0_ambientale
http://it.wikipedia.org/wiki/Partenariato
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- la costruzione di una capacità globale per la gestione dei sistemi socio 

– ecologici complessi, in particolare attraverso l’instaurazione di un 

maggior dialogo fra la scienza, la politica, l’educazione ambientale e 

attraverso una maggiore multimedialità verso la comunità. 

4.1.1. Regional and ecosystem-specific networks 

Una caratteristica fondamentale del programma MaB è la costruzione di 

network interni secondo l’organizzazione UNESCO, ma anche a seconda 

degli ecosistemi e delle tematiche trattate. 

I regional network sono organizzati secondo una suddivisione geografica ed 

hanno un ruolo chiave nello scambio di informazioni e di esperienze a livello 

regionale. UNESCO identifica sei grandi network regionali: 

- per l’Africa esiste il network “AfriMAB”; 

- per l’America Latina e Caraibi è stato creato il network 

soprannominato “IberoMAB”; 

- Europa e Nord America sono raggruppate in unico grande network 

chiamato “EuroMAB”; 

- l’Asia ed il Pacifico, visto la loro grande estensione, sono invece 

organizzate in quattro network regionali (EABRN, PacMAB, SACAM, 

SeaBrnet); 

- gli Stati Arabi sono riuniti nel network “ArabMAB”; 

- infine esiste un network interregionale denominato “REDBIOS”. 36 

Per esempio, EuroMAB è la rete più antica ed estesa di questi grandi 

network regionali. Fanno parte di questa rete 52 paesi e 289 Riserve della 

Biosfera (dati UNESCO). Dal 1986 si svolgono ogni due anni dei convegni 

rivolti ai comitati nazionali del programma MaB ed ai coordinatori delle 

Riserve della Biosfera. Durante questi convegni vengono elaborati alcuni 

temi che emergono dalla varie discussioni plenarie e vengono avanzate 

alcune proposte per aggiornare e correggere costantemente la strategia 

                                                 
36

www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-

programme/networks/ 
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futura del programma MaB. Per esempio, nell’ultimo convegno tenutosi nella 

Frontenac Arch Biosphere Reserve in Canada nell’ottobre 2013, sono 

emerse alcune proposte per il futuro del programma MaB quali la necessità 

di una maggiore integrazione fra le Riserve della Biosfera e la comunità 

scientifica internazionale, la considerazione delle Riserve della Biosfera 

come “mini UNESCO” al cui interno si conseguono tutti gli obiettivi 

dell’organizzazione internazionale, ecc.37 Il prossimo convegno di EuroMAB 

si terrà a maggio 2015 a Haapsalu in Estonia e sarà l’occasione per 

continuare il dibattito ed il confronto sul futuro del programma MaB. 

Oltre ai grandi network regionali, UNESCO ha favorito la creazione di grandi 

network tematici, che mettono in connessione le Riserve della Biosfera con 

caratteristiche simili dal punto di vista ecosistemico. Questi network 

condividono esperienze e progetti in materia di sviluppo sostenibile, di 

mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, ecc. 

UNESCO ha individuato sette network per categorie di ecosistemi: 

- gli ecosistemi montani; 

- le isole e le aree costiere; 

- le foreste tropicali; 

- le aree umide; 

- le aree urbane; 

- le savane; 

- gli ecosistemi rurali.38 

Ogni network ecosistemico di Riserve della Biosfera ha sviluppato diversi 

progetti con l’obiettivo di condividere buone pratiche ed informazioni. Nei 

paragrafi successivi approfondirò le strategie di ricerca di alcuni dei network 

sopra indicati. 

                                                 
37

 http://www.unesco.org/science/doc/euroMAB/2013_EuroMAB-Report_ENG.PDF 

38
 www.unesco.org 
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4.1.1.1. Ecosistemi montani 

Le aree montane coprono circa un quarto della superficie terrestre ed in esse 

vive circa il 25% della popolazione mondiale. Le montagne sono ambienti 

cruciali per la vita. Esse infatti offrono numerosi servizi ecosistemici (acqua 

dolce, biodiversità, minerali, legname, habitat per diverse specie, ecc.), e 

possiedono un elevato valore paesaggistico e culturale. Tuttavia gli 

ecosistemi montani sono tanto cruciali quanto fragili. Minacciati dai 

cambiamenti climatici globali, gli ecosistemi montani devono affrontare 

numerose problematiche quali la perdita di biodiversità, l’alterazione dei 

bilanci idrici (fra cui di notevole gravità è lo scioglimento dei ghiacciai), e il 

cambiamento dell’uso del suolo. Tutti fattori che modificano le condizioni 

socio-economiche dei territori montani e si riflettono sulla vita delle persone. 

Il programma MaB UNESCO, attraverso le sue Riserve della Biosfera in aree 

montane, ha quindi fra gli obiettivi anche la valutazione ed il monitoraggio 

degli impatti causati dai cambiamenti climatici globali sui territori e gli 

ecosistemi montani. 

Per questo motivo sono stati sviluppati diversi progetti ed iniziative: 

- il programma GLOCHAMORE (Global Change in Mountain Regions); 

- il progetto GLOCHAMOST (Global Change in Mountain Sites – 

Developing Adaptation Strategies for Biosphere Reserves);
39

 

- l’organizzazione di conferenze e workshop sui cambiamenti climatici in 

aree montane; 

Il riconoscimento a Riserva della Biosfera del territorio “Alpi Ledrensi e 

Judicaria” permetterebbe ad UNESCO di aggiungere un altro sito montano 

alla lista delle già numerose Riserve della Biosfera di montagna. Anche il 

territorio trentino, viste anche le particolarità climatiche dell’area candidata 

                                                 
39

 GLOACHAMOST è un’iniziativa dell’UNESCO-MAB che segue il progetto GLOACHAMORE, 

iniziata nel 2003, finanziata dall’Unione Europea e patrocinata dall’UNESCO-MAB, in 

collaborazione con Mountain Research Iniziative e l’Università di Vienna. Lo scopo del programma è 

di aiutare le Riserve della Biosfera di montagna a sviluppare delle strategie di adattamento per far 

fronte ai cambiamenti climatici, appoggiandosi ai risultati del programma GLOACHAMORE. Il 

progetto ha coinvolte due riserve: la Riserva della Biosfera Berchtesgadener Land (Germania) e la 

Riserva della Biosfera Val Müstair (Svizzera). 
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che nell’arco di pochi chilometri intervalla un clima mediterraneo con un clima 

di tipo alpino, potrebbe entrare in questa importante rete mondiale per 

contribuire alla ricerca di soluzioni ed al monitoraggio degli effetti dei 

cambiamenti climatici all’interno degli ecosistemi montani. 

4.1.1.2. Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera insulari e costiere 

Le Riserve delle Biosfera insulari e marine presenti nel mondo hanno diverse 

caratteristiche naturali, culturali, socio-economiche e politiche. Tuttavia, esse 

hanno problematiche simili che possono essere risolte con una strategia 

comune. Come gli ecosistemi montani anche queste aree, soprattutto le 

piccole isole caraibiche e del Pacifico asiatico, sono molto vulnerabili ai 

cambiamenti climatici, i cui impatti possono causare povertà, disastri naturali, 

spopolamento, perdita della cultura tradizionale e l’invasione di specie 

alloctone. I cambiamenti climatici causano l’alterazione dei bilanci 

ecosistemici marini e terrestri producendo una perdita irreversibile di 

biodiversità. Nata nel 2012, la Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera 

Insulari e Costiere ha come scopo lo studio, lo sviluppo e la diffusione delle 

strategie per difendere la biodiversità ed il patrimonio insulare, incentivare la 

promozione dello sviluppo sostenibile, l’adattamento e la mitigazione degli 

effetti dei cambiamenti climatici. I due centri di controllo e coordinamento del 

network si trovano nell’isola di Jeju (in Corea del Sud) e nell’isola di Minorca 

(in Spagna). Il primo si occupa dei problemi specifici legati ai cambiamenti 

climatici, il secondo invece è specializzato sugli aspetti legati alla promozione 

dello sviluppo sostenibile. Nel prossimo capitolo della tesi verrà approfondito 

il caso della Riserva della Biosfera di Minorca, all’interno della quale sono 

state sperimentate alcune interessanti buone pratiche per la conservazione e 

valorizzazione del paesaggio rurale. 
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4.1.1.3. Ecosistemi rurali 

Come visto per i due network precedenti, UNESCO sta sviluppando diversi 

programmi di ricerca. In particolare, all’interno del network tematico 

ecosistemi rurali, la Divisione di Scienze Ecologiche e della Terra ha lanciato, 

tre anni fa, un lavoro di riflessione e di collaborazione per lo sviluppo 

sostenibile degli ecosistemi agricoli. L'obiettivo di questo primo passo è stato 

per UNESCO quello di prendere una posizione su questioni relative 

all'agricoltura e allo sviluppo rurale, nonché definire il valore aggiunto 

dell'organizzazione su tali questioni. È stato chiarito nel corso di questo 

processo di riflessione che l'agricoltura e il cibo sono aspetti importanti che 

sono strettamente legati a molte delle grandi sfide che l'umanità dovrà 

affrontare nel corso del ventunesimo secolo: le questioni ambientali, i 

cambiamenti climatici, la fame, la povertà e l'erosione della diversità culturale 

e della salute. Sarebbe quindi troppo semplicistico pensare che l'agricoltura 

determina solo il modo in cui gli agricoltori producono prodotti agricoli di base 

facendo uso delle risorse naturali. Le pratiche agricole effettivamente 

determinano il modo di vivere degli esseri umani, siano essi di città o di zone 

rurali, in relazione al loro ambiente ed alla gestione del loro patrimonio 

biologico e culturale. Agricoltura e cibo sono, oggi, più che mai, al centro di 

tutte le preoccupazioni. Non a caso EXPO 2015 si focalizzerà su queste 

tematiche e sarà l’occasione per riflettere sull’importanza dell’alimentazione e 

del sistema di produzione agricola al giorno d’oggi. 

Per affrontare le sfide di domani, avremo quindi bisogno di sviluppare una 

nuova "agro-cultura", che mantiene la diversità e raggiunge la sostenibilità. 

UNESCO contribuisce a questa dinamica attraverso alcune iniziative come, 

per esempio, il “programma Agro-cultures”. 
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4.2. “Dalle Alpi all’Adriatico”: un workshop tematico fra 

le Riserve della Biosfera del Nord Italia in previsione di 

EXPO 2015 

In occasione della presentazione ufficiale della candidatura tenutasi a Storo il 

10 ottobre 2014, i Soggetti promotori della candidatura Alpi Ledrensi e 

Judicaria hanno organizzato un workshop per avviare una serie di costruttivi 

rapporti con le altre Riserve della Biosfera del Nord Italia e delle Alpi - già 

riconosciute e/o candidate - per conoscerne le caratteristiche ed il percorso 

fin qui svolto, nonché per valutare la 

possibilità di promuovere insieme i 

territori, con le rispettive ricchezze, in 

occasione di un evento di rilevanza 

mondiale come EXPO Milano 2015. 

Durante l'evento è stata organizzata 

una serata di confronto aperta al 

pubblico per far conoscere alla 

cittadinanza e ai portatori di interesse 

le esperienze significative delle 

Riserve MaB già decollate. L'evento è 

stato l'occasione per chiarire che la 

candidatura in corso non porterà ad 

ulteriori vincoli sul territorio, ma 

costituirà invece un'opportunità di 

sviluppo economico sostenibile, oltre 

che di maggiore visibilità per il territorio 

candidato. 

 

 

Figura 16: locandina del workshop (fonte: PaT) 

http://www.uffstampa.provincia.tn.it/csw/c_stampa.nsf/RSSview/0DC451DB1508D5C4C1257D6D00223698?opendocument
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/binary/pat_aree_protette/news/MAB_UNESCO_Workshop_10_11_ottobre_2014.1413355755.pdf
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/binary/pat_aree_protette/news/MAB_UNESCO_Dibattito_10_ottobre_2014.1413355756.pdf
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Al workshop hanno preso parte i rappresentanti di diverse Riserve della 

Biosfera, in particolar modo la RB del Monviso, la RB Valle del Ticino, la RB 

di Miramare, la RB Val Mustair, la candidata RB Delta del Po, a cui si sono 

aggiunti i soggetti promotori della candidatura del territorio trentino. 

Il workshop è stata l’occasione per discutere le strategie da attuare in 

occasione di EXPO 2015, una vetrina internazionale che per qualche mese 

permetterà ai territori italiani di aprire le proprie porte ai visitatori di tutto il 

mondo per mostrare le proprie qualità ed eccellenze. Un’occasione unica 

anche per le Riserve della Biosfera che si trovano nel Nord Italia, sede di 

EXPO. 

La presenza al workshop di Philippe Pypaert, programme specialist 

dell’UNESCO Regional Office di Venezia, ha definito il contributo di 

UNESCO per Expo 2015. Le Nazioni Unite parteciperanno a EXPO 2015 a 

Milano con il tema “Sfida Fame Zero. Uniti per un Mondo Sostenibile”, un 

appello a costruire un mondo in cui tutte le persone abbiano accesso a cibo 

sufficiente, sicuro, nutriente e sostenibile. EXPO 2015 giunge infatti in un 

momento chiave per le Nazioni Unite che stanno definendo i nuovi obiettivi 

internazionali di sviluppo sostenibile. 

L’UNESCO ha accettato questa sfida, e parteciperà al programma “Venezia 

verso EXPO 2015” con una ricca proposta di attività. Lo spunto di partenza 

sarà quello di presentare esperienze provenienti dalla rete delle designazioni 

UNESCO – siti del Patrimonio Mondiale, Riserve di Biosfera, elementi del 

Patrimonio Culturale Immateriale – come modelli di sostenibilità alimentare, 

al fine di aumentare la consapevolezza ed educare i giovani in materia di 

sviluppo sostenibile. 

A tale scopo verrà organizzata una mostra presso la sede UNESCO di 

Venezia a Palazzo Zorzi, dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, dove si 

presenteranno le migliori pratiche provenienti dalle reti di siti e designazioni 

UNESCO. Comunità di tutto il mondo potranno condividere il sapere 

acquisito nel corso delle generazioni, comunicare le loro tradizioni e 

trasmettere ad altri ciò che hanno imparato nel campo dell’alimentazione e 

dello sviluppo sostenibile. 
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Il workshop “dalle Alpi all’Adriatico” è quindi stato un’interessante occasione 

per iniziare a tessere una nuova rete fra Riserve della Biosfera che per 

vicinanza geografica vedono in EXPO una grande occasione di promozione 

e pubblicità. Ciò permette di creare nuove sinergie, nuove alleanze fra 

territori virtuosi, i quali possono trarre solo benefici da queste occasioni di 

scambio e crescita culturale. 

4.3. BiosphereSmart initiative: uno strumento geografico 

 interattivo per le Riserve della Biosfera 

BiosphereSmart è un osservatorio globale creato per condividere idee, 

conoscenze, buone pratiche ed esperienze tra Riserve della Biosfera sulle 

questioni relative ai cambiamenti climatici, green economy e lo sviluppo 

sostenibile. 

L'iniziativa BiosphereSmart si basa sull'idea di massimizzare l'uso delle 

nuove tecnologie d'informazione per costruire un patto per un futuro 

sostenibile e una transizione verso società sostenibili basate sulla 

conoscenza. I cittadini diventano beneficiari e attori chiave degli strumenti di 

informazione e di partecipazione, potendo sia consultare sia proporre le loro 

esperienze ed informazioni. 

Biosphere Smart fornisce una piattaforma on-line con l'obiettivo di: 

- condividere idee e buone pratiche sulle questioni relative allo sviluppo 

sostenibile e ai cambiamenti climatici; 

- condividere esperienze e lezioni utilizzando le riserve della biosfera 

come modelli di green economy; 

- promuovere nuovi modelli urbani sostenibili all'interno delle riserve 

della biosfera e nell'ambiente circostante; 

- fornire uno strumento didattico con mappatura e servizi di 

comunicazione avanzati; 

- potenziare le comunità sostenibili per migliorare il loro accesso alle 

informazioni e la loro capacità decisionale; 
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- migliorare l'informazione e la capacità di risposta dei manager e della 

comunità scientifica nelle riserve della biosfera; 

- condividere e facilitare l'accesso alla conoscenza e, di conseguenza, 

migliorare la competenza della comunità scientifica; 

- rafforzare partnership all'interno della rete mondiale delle Riserve della 

Biosfera (WNBR). 

L'iniziativa BiosphereSmart è stata lanciata durante la ventiquattresima 

Sessione internazionale di coordinamento del Consiglio (ICC) del programma 

MaB, nel 2012, che ha evidenziato la necessità del Programma MaB e del 

suo network di diventare uno strumento sostanziale per l'attuazione del 

programma Rio + 2040. 

L’ICC ha infatti sottolineato la necessità di migliorare la comunicazione, 

utilizzando strumenti come BiosphereSmart e utilizzando le riserve della 

biosfera come luoghi di studio per tutti i programmi UNESCO. 

 

Figura 17: BiosphereSmart, le Riserve della Biosfera nel mondo (www.biospheresmart.org) 

                                                 
40

 Rio+20 è lo slogan attribuito al Summit della Terra organizzato nel giugno 2012 a Rio de Janeiro, in 

occasione dei vent’anni della Conferenza di Rio. Il Summit ha prodotto l’approvazione da parte dei 

leader mondiali di una dichiarazione finale intitolata “Il futuro che vogliamo”, nella quale si 

incoraggiano gli Stati a delineare gli obiettivi globali di sviluppo sostenibile e a predisporre altre 

misure atte a rafforzare la gestione delle risorse ambientali a livello globale, a migliorare la sicurezza 

alimentare, a potenziare la protezione degli oceani e a promuovere un’economia verde. 
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Come ogni strumento, anche l’osservatorio globale BiosphereSmart va usato 

in modo critico. Lo strumento restituisce graficamente in modo piuttosto 

efficace la distribuzione delle buone pratiche sviluppate nelle Riserve della 

Biosfera sparse nel mondo. Tuttavia non si deve banalizzare e pensare che 

ogni punto corrisponda ad un territorio esemplare, nel quale tutto funziona 

alla perfezione. Infatti, nonostante siano aree riconosciute da UNESCO per 

le loro indiscutibili qualità naturali e culturali, le Riserve della Biosfera 

possono riscontrare diverse criticità se gestite in modo sbagliato dagli attori 

territorializzanti. Non sempre le Riserve della Biosfera si traducono in modelli 

esemplari di sviluppo sostenibile, nonostante le buone pratiche messe in 

campo nel corso della loro esistenza. Nel prossimo capitolo il caso studio 

della Riserva della Biosfera di Minorca illustrerà proprio questa 

contraddizione, descrivendo un caso virtuoso di buona pratica in materia di 

tutela e valorizzazione del paesaggio rurale, ma allo stesso tempo 

evidenziando la mancanza di una strategia di sviluppo sostenibile a livello 

insulare. 

 

 

 

 

 

Figura 18: BiosphereSmart, il caso di Minorca nell’elenco delle buone 

pratiche (www.biospheresmart.org) 
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Lo strumento BiosphereSmart, pur essendo un ottimo strumento di 

divulgazione e di scambio informativo, può dunque trarre in inganno l’utente, 

riducendo la sua capacità critica di analisi. Per risolvere questo problema la 

piattaforma potrebbe essere integrata con delle schede riassuntive user 

friendly che tracciano un bilancio sullo “stato di salute” di ogni singola 

Riserva della Biosfera, calcolato sulla base di alcuni parametri standard di 

valutazione. Un’altra possibile integrazione potrebbe essere la 

georeferenziazione sulla mappa dei siti che hanno rinunciato o a cui è stato 

tolto il titolo di Riserva della Biosfera. Questo dato permetterebbe all’utente di 

comprendere in modo immediato che il riconoscimento non è permanente, 

ma può essere revocato. UNESCO organizza infatti una lista periodica di 

revisioni e, se non sussistono più le condizioni per cui è stato assegnato il 

riconoscimento, revoca il titolo di Riserva della Biosfera. Ad oggi sono sedici i 

territori ai quali è stato revocato il riconoscimento a Riserva della Biosfera 

UNESCO (dati UNESCO, 2014)41. 

Quindi, a mio parere, l’iniziativa BiosphereSmart ha grandi potenzialità per 

trasformarsi da un ottimo strumento informativo e divulgativo qual è, in uno 

strumento di sensibilizzazione e di monitoraggio, che permetta all’utente di 

approcciarsi in modo critico al concetto di Riserva della Biosfera e 

all’esperienza maturata da ogni singolo caso studio. 

                                                 
41

 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/BRs_withdrawn_2014.pdf 
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Quinto capitolo 

5. Caso studio: la Riserva della Biosfera “Isla 

de Menorca” 

L’isola di Minorca, con una superficie di 700 km2 (70.200 ha), si trova nel 

Mediterraneo occidentale nelle Baleari e dista circa 250 km dalla penisola 

iberica. Attualmente l’isola si contraddistingue per un’elevata qualità 

ambientale, caratterizzata da numerosi endemismi sia nel regno animale sia 

in quello vegetale. Queste qualità, insieme al suo paesaggio rurale e marino 

unico, valsero all’isola di Minorca il riconoscimento a Riserva della Biosfera 

UNESCO nel 1993. 

 

Figura 19: l’isola di Minorca nell’arcipelago delle Baleari (www.sealand.it) 

 

La Riserva della Biosfera di Minorca è, a mio avviso, un caso studio molto 

interessante per diversi motivi. Innanzitutto si tratta di una riserva che ha 

superato i vent’anni di vita; anni in cui sono state sviluppate diverse iniziative 

e progetti collegati al riconoscimento UNESCO, in cui la filosofia del 

programma MaB è stata spiegata alla società minorchina e declinata negli 

strumenti e nelle politiche di governo del territorio. A testimonianza di ciò vi 
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sono diverse buone pratiche, elencate anche nel portale cartografico 

BiosphereSmart, come per esempio l’adozione del CARB (Contratto Agricolo 

della Riserva della Biosfera), la creazione di un club di prodotto turistico 

sostenibile, l’istituzione dell’Osservatorio Socio-Ambientale di Minorca, ecc. 

Tuttavia, come dicevo nel capitolo precedente, la presenza di buone pratiche 

non deve trarre in inganno. Infatti attualmente la Riserva della Biosfera di 

Minorca si trova in uno stato di impasse, ossia in una situazione 

caratterizzata da forti pressioni antropiche che potrebbero mettere a rischio 

le qualità ambientali e culturali che stanno alla base del riconoscimento 

UNESCO. Secondo l’OBSAM42, ente autorevole incaricato del monitoraggio 

dei parametri di sostenibilità della Riserva della Biosfera, l’isola di Minorca si 

trova a vivere una situazione paradossale. Infatti, nonostante il 

riconoscimento UNESCO sia garanzia di un territorio virtuoso che ha saputo 

svilupparsi negli anni secondo principi di sostenibilità, oggi sembra mancare 

una strategia sostenibile per il futuro43. A tal proposito l’OBSAM scrive: 

“El problema és que les dades van fent aparèixer, de forma cada cop 

més nítida, que el model menorquí cap a la sostenibilitat no és tal, 

perquè no respon a un programa d'acció estratègic, no és doncs un 

model, ni va cap a la sostenibilitat, de manera que el bon estat de 

conservació de l'illa és encara una herència rebuda d'abans de la 

declaració de la Reserva de Biosfera i no es el resultat de l'actuació 

conscient d'aquests anys.”44 

ossia 

“Il problema è che i dati raccolti dimostrano, ogni volta in maniera più 

nitida, che il modello minorchino di sostenibilità non è tale, perché non 

risponde ad un programma di azione strategico, non è quindi un 

modello, e non è sostenibile, in quanto il buono stato di conservazione 

                                                 
42

 Osservatorio Socio Ambientale di Minorca 

43
 Critiche al modello di sviluppo minorchino provengono dall’associazione ambientalista GOB, ma 

anche dall’OBSAM e da documenti ufficiali come le “Conclusioni delle Giornate dell’Istituto degli 

Studi Minorchini sui 20 anni dal riconoscimento a Riserva della Biosfera”. 

44
 http://www.obsam.cat/ 
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dell’isola è un’eredità ricevuta ben prima del riconoscimento a Riserva 

della Biosfera dell’isola e non è il risultato di un’azione consapevole di 

questi anni”. 

 

Nonostante l’esistenza della RB da più di vent’anni, l’isola di Minorca non ha 

saputo dotarsi di un modello di gestione della sostenibilità differenziato 

rispetto alle altre isole dell’arcipelago. Le principali cause, secondo quanto 

emerso durante l’intervista con D. Carreras Martì che è project manager 

presso l’OBSAM, vanno attribuite alla gestione politica della Riserva. Infatti 

sembra che le istituzioni insulari ed i propri rappresentanti politici non siano 

stati in grado di dare continuità e sufficiente sostegno alla Riserva della 

Biosfera se non per brevi periodi. Ciò risulta evidente dal fatto che la RB 

ancora oggi non si è dotata di un vero e proprio Piano di Gestione, uno dei 

principali elementi per il funzionamento di una riserva. Inoltre, come vedremo 

nei prossimi paragrafi, manca ancora uno strumento legale, una legge della 

Riserva della Biosfera che definisca i ruoli e le competenze specifiche in 

materia di sostenibilità. 

Per comprendere la situazione della Riserva della Biosfera di Minorca è 

inoltre necessario analizzare il contesto e l’evoluzione del modello socio-

economico minorchino nel corso degli ultimi vent’anni. Come vedremo nei 

paragrafi seguenti l’isola di Minorca è stata interessata, soprattutto dalla 

seconda metà degli anni ’90 fino all’attuale periodo di crisi economica, da 

flussi turistici e conseguenti pressioni antropiche sempre maggiori. Ciò è vero 

soprattutto per le zone costiere, le quali sono state le più interessate dai 

fenomeni di urbanizzazione. Gli strumenti urbanistici e le politiche ambientali, 

come per esempio il Piano Territoriale Insulare varato nel 2003, non sono 

stati in grado di tutelare sufficientemente il patrimonio naturale e culturale 

dell’isola, nonostante le varie misure ed azioni proposte mirassero a questo 

obiettivo45. Infatti questi strumenti, sebbene vada loro riconosciuta la 

capacità di regolamentazione e di salvaguardia del territorio, non sono stati in 

                                                 
45

 Vedi paragrafo 5.2.6 
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grado di ostacolare una tendenza diffusa di crescita dell’urbanizzazione, che 

sull’isola di Minorca ha avuto gli stessi ritmi che sulle altre isole 

dell’arcipelago. 

Dunque il caso studio di Minorca insegna che al di là del sistema di 

governance, del modello di zonizzazione, degli strumenti partecipativi 

proposti, dell’integrazione con i piani e le politiche di governo del territorio, 

ciò che veramente conta è la volontà del territorio e dei suoi principali attori 

socio-economici e politici; la volontà di credere in una crescita realmente 

sostenibile, che sappia conciliare lo sviluppo economico con la tutela e la 

valorizzazione del proprio patrimonio (naturale, storico-culturale, 

paesaggistico, ecc.). Infatti l’efficacia del riconoscimento UNESCO dipende 

in ogni caso dagli organi locali di governo che amministrano il territorio, i 

quali devono assumere e far propria la filosofia della Riserva della Biosfera 

promuovendola quotidianamente nelle loro politiche territoriali. In ogni caso, 

se i referenti politici e gli amministratori non considerano una priorità lo 

sviluppo sostenibile dell’isola, sarà molto difficile che la riserva possa essere 

effettivamente efficace, qualsiasi sia la sua struttura di governance o il suo 

modello di zonizzazione. 

Infine il caso studio di Minorca permette, a mio avviso, di leggere in modo 

critico il significato di un riconoscimento importante come quello di UNESCO, 

consentendo ai territori che si apprestano a riceverlo, come nel caso delle 

“Alpi Ledrensi e Judicaria”, di riflettere sulle sue potenzialità nella 

consapevolezza che si tratta di punto di partenza e non di un traguardo. 

Come detto, l’ottenimento del “logo UNESCO ” non è l’obiettivo, quanto 

piuttosto lo spunto per mettere a sistema numerosi progetti ed attività già 

esistenti e per avviarne di nuovi. Nonostante le evidenti diversità geografiche 

e culturali e la presenza di contesti socio-economici molto diversi fra loro, un 

territorio montano come quello trentino può quindi cogliere dal caso di 

Minorca, alcuni fattori di successo, come per esempio le buone pratiche in 

ambito rurale per la conservazione del paesaggio tradizionale promosse 

dalla Riserva della Biosfera di Minorca (Contrato Agricolo de la Riserva de 

Biosfera CARB), ma può anche imparare dagli errori e dall’esperienza 
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maturata dalla Riserva della Biosfera minorchina, ormai giunta a più di 

vent’anni di vita. 

5.1. La zonizzazione della Riserva della Biosfera di 

Minorca 

Come visto nella prima parte dell’elaborato di tesi il programma Man and 

Biosphere stabilisce che ogni Riserva della Biosfera sia suddivisa in tre zone: 

una core zone dove devono essere garantite misure di protezione e 

salvaguardia dei beni naturali (normalmente quest’area corrisponde ad aree 

protette e parchi naturali); una buffer zone che delimita le aree protette ed in 

cui si devono incentivare politiche di sostenibilità e di tutela delle 

caratteristiche territoriali tradizionali; una transition area in cui normalmente si 

concentrano lo sviluppo economico, culturale e sociale delle comunità. Nel 

caso di Minorca non vi fu nessun dubbio sul fatto che, al di là della 

zonizzazione proposta, tutta l’isola dovesse essere riconosciuta come 

Riserva della Biosfera. Infatti, trattandosi di un’isola relativamente piccola, 

non avrebbe avuto senso che la candidatura comprendesse solo una parte 

del suo territorio, in quanto ogni tipo di impatto o qualsiasi politica ambientale 

sviluppata in una parte dell’isola ha un’immediata ripercussione su tutto il 

sistema minorchino. Per esempio l’aumento del turismo in piccole zone lungo 

la costa si traduce in un aumento degli utenti, che andrebbe a causare un 

maggior impatto all’interno dell’area naturale (più traffico, più rifiuti, maggiori 

consumi di acqua ed energia, ecc.,). E’ sbagliato pensare, e ciò è vero 

soprattutto negli ecosistemi insulari, che è possibile perseguire obiettivi di 

conservazione e politiche di sostenibilità ambientale in una parte del 

territorio, per esempio nelle aree protette, dimenticando o ignorando cosa 

succede nel resto dell’isola. 

Ciò è stato compreso fin da subito nella candidatura a Riserva della Biosfera 

di Minorca. Come visibile nella mappa sotto riportata, si è quindi giunti ad 

una zonizzazione dell’intera isola in cui la core zone è stata fatta 

corrispondere con il Parco Naturale di s’Albufera d’es Grau (Parc Natural de 
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s’Albufera des Grau), un’area protetta terrestre e marina che si trova nella 

parte nord-orientale dell’isola; la buffer zone è stata identificata in una serie 

di aree protette dal 1991 da una legge locale (Areas Naturals de Especial 

Interès-ANEIs) che comprendono le principali zone boschive, i sistemi dunali, 

le scogliere sulle coste e le saline dell’isola. Queste aree hanno un elevato 

valore ambientale e sono sottoposte a severe restrizioni, riguardanti per 

esempio l’urbanizzazione, ma sono prive di un piano di gestione specifico. 

Infine le parti di territorio non incluse in queste prime due zone costituiscono 

la cosiddetta transition zone. In queste aree abbiamo la gran parte dei terreni 

agricoli dell’isola, il suo patrimonio etnografico, ma anche le zone urbanizzate 

e le relative infrastrutture. 

Si possono tracciare alcuni parallelismi con la zonizzazione proposta per la 

candidata Riserva della Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria”. In entrambi i 

casi ci troviamo in territori la cui gestione è affidata solo in minima parte ad 

enti già preposti alla conservazione ed alla tutela dei beni naturali quali 

parchi o riserve naturali. Sia nel caso minorchino sia in quello trentino 

abbiamo una netta prevalenza delle aree di transizione, aree in cui si gioca la 

vera sfida di sostenibilità della Riserva della Biosfera. Risulta importante, a 

mio avviso, sottolineare questo aspetto perché spesso si assiste a 

candidature che nascono su proposta di parchi naturali locali o nazionali e 

trovano in essi la struttura di riferimento per la gestione della Riserva della 

Biosfera. Spesso queste candidature si basano su zonizzazioni composte da 

ampie zone core e fasce cuscinetto, che lasciano poco spazio ai territori in 

cui risiede la popolazione e si gioca la sfida della sostenibilità, secondo i 

principi del programma MaB. Il caso del territorio “Alpi Ledrensi e Judicaria”, 

come anche il caso minorchino, sono invece ottimi esempi di candidature 

nate da associazioni ed enti della società civile, dove le aree core ed i parchi 

naturali costituiscono il modello di gestione sostenibile da esportare al resto 

del territorio della Riserva della Biosfera. Infatti, se per l’area giudicariese ha 

giocato un ruolo fondamentale l’Ecomuseo della Judicaria dalla cui 

associazione è nata l’idea stessa della candidatura, per l’isola di Minorca va 

riconosciuto il ruolo dell’Istituto degli Studi Minorchino (Institut Menorquì 



Scenari di sostenibilità fra le Dolomiti e il Garda: il ruolo della Riserva della 
Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” 

 

  81 

d’Estudis), ente di ricerca composto da numerosi membri della società 

intellettuale dell’isola. 

La lettura delle mappe di zonizzazione delle due Riserve della Biosfera prova 

quanto affermato, dando ampio risalto alla zona di transizione, la quale in 

entrambi i casi è per lo più composta da aree agricole e silvopastorali. 

 

 

Figura 20: mappa della zonizzazione della Riserva della Biosfera di Minorca 

(www.biosferamenorca.org) 
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5.2. La Riserva della Biosfera nel contesto territoriale 

 minorchino 

Come detto è fondamentale capire i fattori e le variabili che hanno 

accompagnato la storia della Riserva della Biosfera all’interno del territorio 

minorchino nel corso degli ultimi vent’anni. Senza dubbio vi sono fattori 

storico-culturali molto importanti come la particolare forma di autonomia 

politica di cui gode l’isola, la sua tradizione culturale di carattere 

prevalentemente rurale, ecc. Fattori che possono essere definiti identitari, 

che sopravvivono ancora oggi e che sono radicati nella società minorchina. 

Esistono poi una serie di variabili esterne che negli anni hanno contribuito a 

modificare alcuni aspetti dell’isola di Minorca a partire dal modello economico 

insulare. Mi riferisco, per esempio, all’aumento della pressione turistica, alla 

trasformazione del sistema agricolo locale, alla crescente urbanizzazione 

delle aree costiere. Tutti fattori che contribuiscono all’evoluzione di un 

modello territoriale che per caratteristiche ambientali e culturali eccellenti è 

stato riconosciuto da UNESCO, ma che ora si trova ad affrontare un periodo 

di cambiamento repentino. 

Nei prossimi paragrafi, grazie anche all’analisi critica di articoli accademici, di 

autorevoli pareri rilasciati da enti e associazioni, nonché grazie alle 

informazioni emerse dall’intervista che ho svolto durante il lavoro di ricerca 

con il dott. D. Carreras Martì dell’OBSAM, si cercherà di tracciare un bilancio 

semplificato dei vent’anni della Riserva della Biosfera minorchina, 

individuando in particolar modo gli strumenti e le esperienze di buone 

pratiche messe in campo dagli organi di governo per perseguire gli obiettivi di 

sostenibilità del programma MaB. L’analisi sarà l’occasione per evidenziare i 

punti di forza e i fattori di insuccesso della riserva minorchina, ma sarà anche 

l’occasione per riflettere su alcuni aspetti della candidatura del territorio 

trentino. 
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5.2.1. Il sistema politico – amministrativo dell’isola di Minorca 

Dal punto di vista amministrativo l’isola è suddivisa in otto comuni, che 

collaborano ormai da tempo attraverso la gestione associata di numerosi 

servizi. Il principale organo di governo dell’isola è tuttavia costituito dal 

Consiglio Insulare di Minorca (Consell Insular de Menorca - CIM) che 

possiede competenze in materia di pianificazione territoriale, viabilità, turismo 

e agricoltura. Il CIM è inoltre responsabile della gestione della Riserva della 

Biosfera. Esistono infine un Governo ed un Parlamento regionale, i quali 

possiedono ampi poteri legislativi sull’arcipelago delle Baleari. Il governo 

nazionale spagnolo conserva solo alcuni importanti poteri come la gestione 

delle coste, degli aeroporti e della gran parte del sistema giuridico. Il 

decentramento amministrativo spagnolo è dunque di fondamentale 

importanza per la governance dell’isola. Importanti decisioni come la 

pianificazione territoriale sono infatti nelle mani del governo dell’isola e ciò 

permette ai cittadini di avere opportunità concrete di partecipare alle fasi di 

decision making. Risulta tuttavia indispensabile un coordinamento efficace 

fra i diversi livelli amministrativi, altrimenti sarebbe veramente difficile 

sviluppare in modo completo una politica efficace di sostenibilità. 

La particolare autonomia dell’isola di Minorca costituisce un punto comune 

con il territorio Alpi Ledrensi e Judicaria, il quale si trova interamente 

all’interno di una provincia autonoma con specifiche competenze in materia 

di pianificazione territoriale, politiche economiche, ecc. La Provincia 

autonoma di Trento, come vedremo meglio nella terza parte di tesi, ha 

fondato il proprio sistema di governo di territorio sulla base del principio di 

sussidiarietà, avvicinando in tal modo le decisioni al cittadino e favorendone 

la partecipazione attiva. Questi requisiti sono di fondamentale importanza per 

il buon funzionamento della Riserva della Biosfera, la quale deve saper 

coinvolgere i cittadini nelle decisioni territoriali; ciò evidentemente risulta più 

facile se i poteri decisionali si collocano a livelli amministrativi più “bassi”, 

maggiormente accessibili al cittadino. 
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5.2.2. Il sistema socio - economico dell’isola di Minorca  

Nell’isola di Minorca vivono circa 95.000 persone, ma la popolazione subisce 

delle importanti oscillazioni stagionali a causa dell’attività turistica 

raggiungendo picchi di 190.000 persone in agosto ed un minimo di circa 

80.000 persone durante la bassa stagione invernale. Il tasso di crescita era 

particolarmente sostenuto fino al 2008 ed ha subito un rallentamento solo 

negli ultimi anni, a causa della crisi economica internazionale.46 

 
Figura 21: Evoluzione della popolazione di Minorca, 1999 – 2012. Fonte IBESTAT. Elaborazione 

OBSAM 

 
Figura 22: Evoluzione della pressione umana mensile a Minorca 1996- 2012. (Fonte AENA, Autoritat 

Portuària de Balears, D.G. Transport Aeri i Marítim del Govern Balear. Elaborazione: OBSAM.) 

                                                 

46
 Marí, S.; Gallofré, A.; Estradé, S.; Carreras, D., El sistema d'indicadors de seguiment del Pla 

Territorial Insular de Menorca, 2012. Observatori Socioambiental de Menorca de l'Institut Menorquí 

d'Estudis. Maó, 2013 
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L’elevato grado di stagionalità è indice di un modello economico 

insostenibile, che lega la propria ricchezza ad un fenomeno turistico di 

massa che poco ha a che vedere con gli obiettivi della Riserva della Biosfera. 

Fino agli anni ’80 nell’isola era presente un’economia equilibrata, con un 

settore agricolo ed uno industriale piuttosto rilevanti nel bilancio economico 

locale. Dalla metà degli anni ’80 ad oggi la crescita del turismo balneare, dei 

servizi ad esso connessi e dell’urbanizzazione hanno trasformato 

radicalmente il sistema socio - economico insulare. Il settore agricolo ed 

industriale continuano ad esistere, ma sono stati profondamente 

ridimensionati dall’espansione del settore turistico, oltre che da numerose 

altre dinamiche come per esempio l’ingresso nel mercato libero europeo, o la 

maggiore redditività degli investimenti immobiliari. L’isola di Minorca è, fra le 

Baleari, quella in cui il processo di distruzione del tessuto industriale ha avuto 

più rilevanza. Inoltre è l’isola dell’arcipelago che dal 1993 al 2008 ha vissuto 

con più intensità il boom immobiliare, subendone poi le conseguenze nel 

momento della crisi degli ultimi anni. 

Attualmente il turismo costituisce l’attività più importante per l’economia 

dell’isola. L’attività agricola e dell’allevamento, ormai diventata 

economicamente poco rilevante (2,6% della popolazione attiva) ha tuttavia 

una ripercussione territoriale molto importante, in quanto copre più del 40% 

del territorio e costituisce un’attività chiave per il mantenimento del 

paesaggio e della biodiversità dell’isola, oltre ad essere un’importante fattore 

culturale della stessa. L’industria agroalimentare che fu importante nel 

passato per l’economia insulare, oggi ha ceduto il passo al turismo ed ai 

servizi ad esso associati, che rappresentano attualmente circa il 76% 

dell’economia dell’isola. 
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Figura 23: Percentuale di imprese registrate al regime generale di sicurezza sociale per settore 2012. 

(Fonte Observatori del Treball del Govern de les Illes Balears. Elaborazione: OBSAM.) 

 

Il sistema sociale insulare è composto da numerose associazioni (culturali, 

professionali, politiche, ecc.,) che costituiscono dei veri e propri canali 

partecipativi attraverso cui la società dialoga con gli organi di governo. La 

società intellettuale, con numerosi membri dell’isola che vivono e lavorano in 

altre università della Spagna, si è invece organizzata in un’istituzione 

chiamata Istituto degli Studi Minorchini (Institut Menorquì d’Estudis), la quale 

fra l’altro ha giocato un ruolo cruciale nel riconoscimento dell’isola a Riserva 

della Biosfera. 

Da questo punto di vista l’area giudicariese presenta alcune analogie con il 

tessuto sociale dell’isola di Minorca. Infatti anche nel territorio trentino la 

realtà associativa è molto ricca e variegata (associazioni socioculturali, 

ricreative, sportive, musicali, ecc.), coinvolgendo gran parte della 

cittadinanza e contribuendo in tal modo a diffondere tramite i propri soci quei 

valori di crescita socioculturale, legame con il territorio e promozione locale 

perfettamente in linea con le funzioni di una riserva MaB. 
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5.2.3. Il Piano di Sviluppo Sostenibile dell’isola di Minorca 

La necessità di un coordinamento efficace fra i vari livelli amministrativi 

venne compresa fin dalla nascita della Riserva della Biosfera. Per questo 

motivo, se da un lato attraverso il modello di zonizzazione si propose di non 

escludere nessuna parte dell’isola dal riconoscimento UNESCO, dall’altro si 

capì la necessità di elaborare un Piano di Sviluppo Sostenibile (Plan de 

Desarollo Sostenible) che potesse coordinare i vari organi competenti in 

materia di sostenibilità. Infatti la difficoltà di governare in modo efficiente ed 

efficace il territorio attraverso la somma di politiche settoriali è evidente 

soprattutto quando si parla di argomenti complessi e di carattere trasversale 

come la sostenibilità. Spesso la logica settoriale si concentra su un aspetto 

specifico perdendo la visione d’insieme dell’intero quadro territoriale, non 

considerando la complessità del sistema47. È sbagliato pensare che le 

politiche di conservazione siano estranee alle decisioni prese all’interno dei 

dipartimenti socio-economici; decisioni che possono quindi riguardare i 

trasporti, l’agricoltura, il turismo, la gestione delle risorse idriche, ecc. Tutte le 

scelte prese all’interno dei vari indirizzi settoriali si ripercuotono sul sistema 

ambientale dell’isola e sono allo stesso tempo fondamentali nella vita 

quotidiana degli abitanti della Riserva della Biosfera. 

Il Piano, elaborato nel 1997 anche grazie ad alcuni fondi europei provenienti 

da un progetto LIFE, fece una diagnosi dei settori socio-economici 

presentando alcune proposte concrete per ognuno di essi. Il Piano può 

essere considerato, secondo D. Carreras Martì, un tentativo di creazione di 

un Piano di Gestione unitario della Riserva della Biosfera. Un tentativo 

purtroppo fallito perché gli organi politici dell’isola non trovarono mai l’intesa 

per recepire le azioni e le strategie del Piano di Sviluppo Sostenibile di 

Minorca.  

                                                 
47

 Zanoni S., Paesaggio e politiche settoriali, conflitti e opportunità: il caso delle “fitte” del Basso 

Sarca, Università degli Studi di Padova, A.A. 2011-2012. 
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Riassumendo si possono comunque elencare alcune delle azioni concrete 

stabilite nel piano dove è risultato fondamentale il coordinamento fra i diversi 

organi amministrativi locali: 

- la gestione dei rifiuti urbani, la quale fu affidata alle amministrazioni 

comunali che seppero coordinarsi risolvendo uno dei principali 

problemi dell’isola; 

- la gestione dei litorali, i quali sono di estrema importanza per 

l’economia insulare, essendo quest’ultima legata prevalentemente al 

turismo balneare. Dal 1999 i vari organi che amministravano la 

gestione dei litorali decisero di unificare e conformare le loro regole di 

gestione, introducendo metodi di protezione ambientale comuni, sotto 

il coordinamento del CIM, il governo centrale dell’isola. Ciò permise di 

salvare i litorali, migliorando la loro gestione attraverso la definizione 

di alcuni criteri condivisi; 

- la promozione di Agende 21 locali, le quali furono sviluppate nel 2002 

da tutte le otto amministrazioni comunali dell’isola e permisero di 

definire azioni concrete di sostenibilità condivise dai cittadini 

attraverso un processo partecipativo durato circa due anni. La 

partecipazione dei comuni nella gestione della Riserva della Biosfera 

è infatti fondamentale, visto il loro ruolo di gestione diretta del territorio 

e di rapporto quotidiano con i propri cittadini. Tuttavia anche in questo 

caso emerge dal “documento finale sulle giornate dei vent’anni della 

RB di Minorca” una critica nei confronti degli organi politici locali, i 

quali talvolta hanno limitato l’azione delle Agende 21 locali andando 

così a spegnere l’entusiasmo dei partecipanti; 

- la gestione della biodiversità, che fu approfondita grazie alla 

partecipazione ad un programma LIFE dell’Unione Europea (2000-

2004) finalizzato alla protezione delle specie vegetali minacciate. 

Anche se il CIM non aveva competenze in materia di biodiversità, il 

progetto LIFE ha permesso di integrare il programma di gestione dei 

litorali completandolo dal punto di vista della biodiversità; 
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- la gestione del Parco Naturale Costiero delle Aree Umide, il quale 

corrisponde all’area core della Riserva della Biosfera. La gestione è 

affidata, fin dalla sua creazione, a tre diversi organi politico - 

amministrativi (il comune, il governo dell’isola CIM e il governo 

autonomo delle Baleari). Il buon funzionamento del Parco nel corso 

degli anni ha reso possibile nel 2003 l’ampliamento dei suoi confini, 

sia nella sua area terrestre sia in quella marina.48 

5.2.4. Il sistema di governance della Riserva della Biosfera 

Come visto nella prima parte di tesi per il territorio Alpi Ledrensi e Judicaria, 

è di fondamentale importanza capire come la Riserva della Biosfera viene 

declinata all’interno dei meccanismi di governo locali. L’integrazione fra il 

modello di governance ed il sistema di decision making costituisce la vera 

sfida per l’effettiva efficacia di un riconoscimento UNESCO, che di per sé non 

ha alcun potere legislativo vincolante su un territorio. 

Nel caso minorchino, l’esistenza di una struttura centrale di governo dell’isola 

(Consell Insular de Menorca - CIM) che si occupa già di dirigere le politiche 

settoriali e il carattere trasversale della sostenibilità all’interno di quest’ultime, 

ha fatto si che non si creasse una struttura parallela di gestione della riserva. 

Per tale motivo si è preferito creare un Ufficio della Riserva della Biosfera 

(Agencia Menorca Reserva de Biosfera) con un suo coordinatore, che 

dipende direttamente dal CIM ed è parte integrante del Dipartimento 

Economia Ambiente e Caccia. Questo ufficio ha avuto fra le sue funzioni la 

capacità di avviare diversi progetti (che sono stati sviluppati da vari 

dipartimenti governativi dell’isola) fra cui progetti LIFE, Agenda 21, ecc., 

mantiene i contatti con UNESCO e il Network delle Riserve delle Biosfera, si 

occupa della comunicazione e dell’informazione e stimola la partecipazione 

della società civile nella gestione della riserva. Solo nel 2012 l’ufficio ha 

gestito un patrimonio di 1.549.383,93 € lavorando principalmente nello 

                                                 

48
 Rita J., “The Minorca Biosphere Reserve, seeking the way towards sustainability”, INSULA the 

International Journal of Island Affairs. Island Biodiversity – Sustaining life in vulnerable ecosystems, 

febbraio 2004. 
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sviluppo di azioni in materia di risparmio delle risorse idriche ed energetiche 

e contribuendo al riconoscimento di Minorca a sede della Rete Mondiale 

delle Riserve della Biosfera insulari e costiere in materia di sostenibilità. 

L’agenzia Riserva della Biosfera è strutturata in diversi organi: la Presidenza, 

il Consiglio d’Amministrazione, il Comitato Sociale e il Comitato Scientifico. 

La parte amministrativa e di gestione è supportata dal Comitato Scientifico 

della Riserva della Biosfera (Consejo Cientìfico), un organo consultivo 

composto da persone provenienti dal mondo scientifico ed accademico la cui 

funzione è analizzare i progetti della riserva, ma anche dirigere l’Osservatorio 

Socio - Ambientale (Observatori socioambiental de Menorca - OBSAM) 

dell’isola di Minorca. 

 

 

Figura 24: diagramma di governance della Riserva della Biosfera di Minorca (The Minorca Biosphere 

Reserve, seeking the way towards sustainability) 

 

La struttura di governance della Riserva della Biosfera di Minorca è semplice 

e funzionale. Tuttavia, come detto precedentemente, è necessario 

sottolineare che l’efficacia di tale struttura dipende dagli organi locali di 

governo, i quali devono assumere e far propria la filosofia della Riserva della 

Biosfera. 
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Tutto ciò attualmente non sta accadendo. Infatti sono ormai sette anni che il 

Comitato Scientifico non si ritrova. Lo stesso discorso vale per il Comitato 

Sociale che dovrebbe garantire la rappresentanza e la partecipazione della 

società minorchina. Dal 2007, in seguito ad un cambio politico al governo 

dell’isola, è stato infatti smantellato il gruppo di lavoro composto da alcuni 

tecnici che negli anni precedenti (1999 -2007) si era occupato di sviluppare 

azioni e progetti per la Riserva della Biosfera. Ciò è frutto di una posizione 

politica conservatrice che, pur riconoscendo il valore del brand UNESCO, 

non sa andare oltre ad una visione della Riserva della Biosfera come “logo”, 

non sapendone cogliere le potenzialità. 

5.2.5. La partecipazione. La società nel suo complesso è responsabile della 

riserva 

Il quadro legale della Riserva della Biosfera del 1995 richiedeva che fossero 

abilitati alcuni canali di partecipazione per i cittadini affinché questi 

prendessero parte alle decisioni degli organi di governo competenti. La 

Riserva della Biosfera di Minorca ha beneficiato di una serie di circostanze 

favorevoli alla partecipazione attiva dei cittadini. Mi riferisco ancora una volta 

alla particolare autonomia politica ed amministrativa dell’isola, che ha 

permesso, attraverso il governo insulare, di avvicinare le decisioni ai cittadini 

secondo il principio di sussidiarietà verticale. Un altro fattore vincente è stata 

la struttura sociale dell’isola composta da numerose associazioni con diverse 

finalità, che hanno saputo fornire un buon grado di rappresentatività degli 

attori sociali. 

Nella Riserva della Biosfera si sono quindi sviluppati diversi canali 

partecipativi per i cittadini che possono essere classificati come: 

- sistemi formali di partecipazione; 

- consultazioni “ad hoc”; 

- azioni in progetti di gestione. 

La partecipazione formale nella Riserva della Biosfera passa attraverso una 

Commissione Consultiva sul Territorio e la Riserva della Biosfera 

(Commissió Consultiva sobre el Territori i la Reserva de Biosfera), un organo 
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in cui sono rappresentati i diversi attori della società minorchina: partiti 

politici, sindacati, associazioni, associazioni di categoria, comitati di 

quartiere, associazioni ambientaliste, ecc. Questa commissione si riunisce 

all’incirca una volta ogni tre mesi. La commissione ha il compito di informare 

e di consultare i rappresentanti della società in merito alle principali decisioni 

che interessano l’isola, e può avere un’importante influenza sul territorio. Per 

esempio, la commissione ha avuto un ruolo importante nella discussione 

della bozza del Piano Territoriale Insulare. 

Un secondo livello di partecipazione formale è costituito dai forum dei 

cittadini che sono formati dagli otto comuni dell’isola che partecipano ai 

programmi di Agenda 21. Questi programmi sono stati elaborati 

simultaneamente (nel 2004) in tutti i comuni dell’isola e definiscono le azioni 

di sviluppo sostenibile. La partecipazione a livello comunale consente di 

stimare in modo affidabile le questioni di cui i cittadini vogliono discutere. 

Inoltre esistono molti altri organi formali di consultazione di tipo settoriale (per 

esempio, il gruppo economico e sociale, o l’Assemblea di Governo del Parco 

Naturale) di scala insulare o comunale, nei quali è garantita la partecipazione 

dei cittadini. 

La partecipazione “ad hoc” è un altro canale di consultazione estremamente 

importante. Si tratta di riunioni o di seminari a tema organizzati con specifici 

gruppi sociali. Attraverso queste riunioni di carattere informale, si possono 

discutere e capire le opinioni di gran parte dei cittadini riguardo alcune azioni 

concrete che sono state proposte. Negli ultimi anni sono stati organizzati 

numerosi incontri di questo genere, in cui si è parlato di varie tematiche (il 

Piano Territoriale Insulare, il regolamento dei generatori eolici all’interno del 

Parco, alcuni progetti finanziabili attraverso l’imposizione di un’ecotassa, la 

pianificazione del porto di Ciutadella, ecc.,) e si è analizzato il futuro della 

Riserva della Biosfera (Osservatorio Socio-Ambientale di Minorca, 

Observatorio Socio-Ambiental de Menorca – OBSAM, 2000). 

La partecipazione nella gestione della Riserva della Biosfera è stata 

stimolata infine attraverso l’invito ai cittadini a presentare nuove idee e 
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proposte. In seguito le idee sono state presentate a diverse Organizzazioni 

Non Governative operanti nell’isola, in modo da poter essere sviluppate. 

In virtù di quanto affermato nel paragrafo precedente, anche per quanto 

riguarda la partecipazione la RB si trova attualemente in una situazione 

critica. La scarsa importanza attribuita dalle autorità politiche attuali alla RB 

fa si che non vi sia un coinvolgimento efficace della popolazione. L’inattività 

che interessa ormai da alcuni anni il Comitato Sociale della RB testimonia 

tale problematica. A tal proposito una delle proposte emerse dalla 

Conferenza organizzata in occasione dei vent’anni della RB riguarda proprio 

la riattivazione del Comitato Sociale, in quanto la partecipazione della 

comunità alla vita della RB è fondamentale. 

5.2.6. Il piano urbanistico come strumento di gestione 

In un’isola con una forte vocazione turistica interessata da una crescita 

notevole dell’urbanizzazione, la pianificazione territoriale si presenta come 

strumento fondamentale per delineare la futura strategia di sviluppo, 

stabilendo regole e norme di uso del territorio. Per quanto riguarda la 

salvaguardia dell’ambiente, il piano territoriale dovrebbe delineare lo scenario 

ambientale di medio termine, indicando, per esempio, i limiti massimi di 

pressione antropica e i criteri di conservazione del patrimonio naturale e 

culturale. 

A Minorca, nel 2003, è stato approvato il Piano Territoriale Insulare, un 

documento di pianificazione territoriale di estrema importanza per l’economia 

dell’isola e ovviamente anche per il suo ambiente naturale, in quanto definiva 

il futuro del territorio insulare per i prossimi anni e costituiva una garanzia per 

la conservazione di quei valori naturali e culturali che hanno permesso 

all’isola di essere riconosciuta come Riserva della Biosfera UNESCO. Il 

piano è lo strumento che regola non solo quello che dovrebbe essere il limite 

di popolazione dell’isola, ma anche le modalità di distribuzione della stessa, 

la previsione delle infrastrutture necessarie e le parti di territorio che devono 

essere protette e tutelate. Il PTI offriva l’opportunità di controllare l’aumento 

dell’urbanizzazione, raddoppiata rispetto ai tassi di crescita del passato. 
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Un articolo di R. Mata Olmo sottolinea l’attenzione dedicata dal PTI alla 

pianificazione dell’ambiente rurale, nella sua triplice natura di struttura 

dell’attività agricola e forestale, di spazio libero non occupato 

dall’urbanizzazione, e di ambito di gestione delle esternalità positive che si 

concretizzano nel paesaggio e nel suo significato ecologico e culturale49. 

Inoltre, secondo l’articolo di J. Rita50, il PTI trovava un terreno fertile per 

motivi già in parte elencati, quali la particolare autonomia amministrativa 

dell’isola, l’elevata consapevolezza sul significato di sostenibilità da parte 

dell’opinione pubblica grazie alla presenza ormai consolidata della Riserva 

della Biosfera, o ancora, grazie al lavoro di sensibilizzazione ed informazione 

promosso dall’Istituto degli Studi Minorchino (Institut Menorquì d’Estudis), 

grazie all’esistenza di un Piano di Sviluppo Sostenibile dell’isola di Minorca, 

grazie al contemporaneo sviluppo delle Agende 21 locali da parte delle 

amministrazioni comunali. Da aggiungere c’è il fatto che qualche anno prima 

della redazione del Piano, il Consell Insular de Menorca aveva approvato 

alcuni criteri generali per l’elaborazione del Piano Territoriale Parziale, una 

guida per l’elaborazione del Piano finale. 

Secondo  l’articolo, queste diverse circostanze avrebbero favorito un’elevata 

partecipazione pubblica alla redazione del Piano, il quale si tradusse in azioni 

e misure concrete, ben visibili nel territorio. I principali contributi del Piano 

furono: 

- l’incremento delle aree protette dell’isola fino al 60% della sua 

superficie; 

- il divieto di costruire nelle aree agricole (per evitare che queste aree 

fossero trasformate in aree urbane), con l’eccezione per le strade 

principali che circondano le città; 

- la riduzione delle zone di sviluppo turistico; 

                                                 

49
 Mata Olmo R., “Desarollo sostenible, insularidad y gobierno del territorio: la experiencia del PTI 

de Menorca”, Boletìn de la A.G.E., n°41, 2006. 

50
 Rita J., “The Minorca Biosphere Reserve, seeking the way towards sustainability”, INSULA the 

International Journal of Island Affairs. Island Biodiversity – Sustaining life in vulnerable ecosystems, 

febbraio 2004. 
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- il divieto di costruire nuovi condomini e residence nelle aree turistiche, 

con l’eccezione per i nuovi alberghi e le singole case famigliari che 

invece sono ammesse; 

- la decisione di fissare una quota massima di espansione urbana per 

ogni comune. 

A distanza di dodici anni dall’approvazione del PTI, le osservazioni 

dell’OBSAM lasciano trasparire alcune critiche al piano come strumento di 

gestione, che non è riuscito ad evitare una crescita urbana insostenibile per 

l’isola. Gli strumenti messi in campo fino ad ora (fra questi il Piano Territoriale 

Insulare) sembrano essersi dimostrati del tutto insufficienti nel conciliare lo 

sviluppo turistico ed economico dell’isola con la conservazione del suo 

patrimonio naturale e culturale. L’equipe che ha redatto l’elaborato51, 

coordinata dal direttore dell’OBSAM, spiega alcune delle ragioni che hanno 

portato a queste conclusioni. Analizzati gli anni successivi all’elaborazione 

del Piano Territoriale Insulare, nel 2003, notano che si crea una 

contrapposizione fra la maggior parte delle variabili che parlano di benessere 

economico e le variabili significative sullo sfruttamento delle risorse naturali. 

Minorca, a loro avviso, non ha saputo in questi anni conciliare i due concetti. 

L’esempio del piano minorchino deve essere considerato dal territorio 

candidato “Alpi Ledrensi e Judicaria” che attualemente è impegnato nella 

redazione del Piano Territoriale di Comunità (PTC), strumento urbanistico 

che si colloca tra il Piano Urbanistico Provinciale (PUP) e i Piani Regolatori 

Generali (PRG) comunali. Il PTC ha come prospettiva l’attivazione di un 

nuovo modello di sviluppo, che trovi nel turismo la motrice, ma che sappia 

integrare in modo equilibrato gli altri settori, a partire dall’agricoltura e dalla 

zootecnia. Il riconoscimento a Riserva della Biosfera coincide perfettamente 

con gli obiettivi del Piano e va, di conseguenza, valorizzato ed integrato negli 

strumenti di pianificazione locale. 

                                                 

51
 Marí, S.; Gallofré, A.; Estradé, S.; Carreras, D., El sistema d'indicadors de seguiment del Pla 

Territorial Insular de Menorca, 2012. Observatori Socioambiental de Menorca de l'Institut Menorquí 

d'Estudis. Maó, 2013. 
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5.2.7. La legge sulla Riserva della Biosfera 

Teoricamente dovrebbe esistere un’intesa fra i vari organi di governo 

precedentemente citati in merito agli obiettivi da conseguire ed al concetto 

stesso di Riserva della Biosfera. Tuttavia, nel corso della storia della riserva, 

vi sono stati numerosi cambiamenti all’interno degli organi politici, tanto da 

potersi aspettare che questa intesa non sia durata a lungo. Infatti, nel caso 

minorchino, non si è mai giunti ad una visione politica della Riserva della 

Biosfera completamente unitaria da parte dei vari organi di governo dell’isola. 

Per questa ragione risulta fondamentale avere un documento quadro di 

riferimento, approvato e condiviso dalla maggior parte delle forze politiche, 

nel quale si definisce una visione condivisa della Riserva della Biosfera. 

Questo documento dovrebbe stabilire per legge le regole del gioco fra le 

varie parti sociali e politiche presenti sull’isola in modo da garantire il 

funzionamento della Riserva della Biosfera nel corso degli anni. Una legge 

sulla Riserva della Biosfera assumerebbe quindi un ruolo costituzionale nella 

definizione degli obiettivi della stessa, ma soprattutto nella gestione dei modi 

di partecipazione e delle competenze da parte dei diversi organi di governo. 

Il fatto che la RB di Minorca, a più di vent’anni dal riconoscimento, non si sia 

ancora dotata di uno strumento di valore legale e di uno strumento di 

gestione evidenzia ancora una volta come il problema che sta alla base del 

funzionamento della riserva sia di carattere prevalentemente politico. 

Anche nella candidata Riserva della Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” si è 

posto il problema di definire uno strumento normativo condiviso, che sappia 

impegnare le istituzioni e i soggetti promotori per sviluppare un’idea 

condivisa di Riserva della Biosfera, al di là dei “cambiamenti di colore” della 

vita politica. 

Per questo motivo, a seguito del riconoscimento, i soggetti proponenti si 

sono impegnati a sottoscrivere un Accordo di Programma52, allargato a 

                                                 

52
 L’accordo di programma è un istituto giuridico previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006 

(articolo 8, comma 9), che governa tutti i rapporti tra le istituzioni del Trentino. Con gli accordi di 

programma vengono stabilite intese tra i diversi livelli istituzionali, concordando con precisione 

obiettivi e  responsabilità, tempi e modalità di finanziamento di tutte le attività previste. 
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soggetti del territorio rappresentanti della società civile. Nell’accordo di 

programma verranno definiti: 

- l’assetto della governance della Riserva della Biosfera; 

- le modalità per assicurare la partecipazione degli stakeholders ai 

processi decisionali, per esempio attraverso la costituzione di uno o 

più forum territoriali permanenti; 

- la sede operativa e di rappresentanza; 

- la volontà di dotarsi di un Piano di Gestione, rispetto al quale si 

specificano obiettivi, tempi e costi di redazione; modalità di raccordo 

con gli altri strumenti di pianificazione vigenti; modalità di 

approvazione; modalità di attuazione; 

- il programma di attività del primo triennio e gli impegni finanziari, con 

la relativa ripartizione; 

- la durata dell’Accordo. 

 

 
Figura 25: il quadro concettuale della Riserva della Biosfera di Minorca (The Minorca Biosphere 

Reserve, seeking the way towards sustainability) 
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5.2.8. L’importanza del monitoraggio: 

5.2.8.1. l’Osservatorio Socio - Ambientale di Minorca – OBSAM  

Il monitoraggio dello stato della Riserva della Biosfera è un altro dei requisiti 

indicati dalla Strategia di Siviglia e nel quadro statutario del programma MaB. 

Nel caso di Minorca, per il monitoraggio della riserva è stato creato nel 1999 

l’Osservatorio Socio-Ambientale di Minorca (Observatorio Socio-Ambiental 

de Menorca – OBSAM) che collabora con l’organizzazione culturale Istituto 

degli Studi Minorchini (Institut Menorquì d’Estudis, IME), sotto la supervisione 

del Comitato Scientifico della Riserva della Biosfera (Comissiò Cièntifica de 

la Reserva de Biosfera). L’OBSAM possiede un carattere indipendente, nel 

senso che ha la libertà di studiare e di esprimere la propria opinione in merito 

alle questioni che riguardano la Riserva della Biosfera. 

 

Figura 26: l’OBSAM all’interno del quadro di governance della RB di Minorca (www.obsam.cat) 

L’OBSAM ha lavorato negli ultimi anni alla raccolta di dati statistici, alcuni dei 

quali erano già stati ottenuti dall’Osservatorio attraverso lo studio di diversi 

indicatori sociali, economici ed ambientali. Tuttavia la principale funzione 

dell’Osservatorio è la progettazione di indicatori di sintesi della sostenibilità, 

che sappiano riassumere le informazioni in alcuni valori statistici significativi. 

Le caratteristiche del monitoraggio svolto dall’OBSAM sono: 
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- la raccolta di dati ed informazioni costanti per finalità di ricerca 

scientifica o di gestione; 

- si differenzia dalla pura osservazione o dalla catalogazione puntuale di 

eventi ripetibili e replicabili, permettendo il confronto nel tempo e la 

valutazione rispetto a un punto di partenza ed un obiettivo; 

- si differenzia dal controllo amministrativo di un progetto o da un piano 

nel quale non si valuta il conseguimento degli obiettivi, ma si cerca di 

stimare il saldo netto indifferentemente dalle pressioni ricevute e dalle 

azioni portate a termine. 

5.2.8.2. Le giornate della Riserva della Biosfera 

Oltre al parere scientifico dell’OBSAM, un altro strumento di monitoraggio e 

di valutazione dei risultati ottenuti dalla Riserva della Biosfera è costituito 

dalle giornate della Riserva della Biosfera, un evento coordinato dall’Istituto 

degli Studi Minorchini che viene organizzato ogni cinque anni. Queste 

giornate rappresentano uno sforzo periodico di valutazione e di riflessione 

molto importante per il futuro della riserva. 

Dal 18 al 22 novembre 2013 si sono svolte le giornate per i vent’anni della 

Riserva della Biosfera di Minorca, nelle quali si è discusso di alcuni punti 

chiave per la sostenibilità dell’isola su cui attualmente non c’è accordo. Fra le 

conclusioni del documento finale delle giornate si dice: 

“El sentir general de las 38 comunicaciones pone de manifiesto que el 

experimento de la Reserva de Biosfera de Menorca, iniciado en 1993, 

no parece ir por buen camino. Se trataba de una apuesta fuerte por la 

sostenibilidad del desarrollo humano en el isla, pero las deliberaciones 

de las Jornadas nos llevan a expresar que no se han llevado a cabo 

suficientes actuaciones en el buen sentido, y ni la sociedad, ni las 
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administraciones, ni el sector empresarial parece que avancen lo 

suficiente en la buena dirección.”53 

ossia 

“Il sentimento generale delle 38 comunicazioni mette in evidenza che 

l’esperimento della Riserva della Biosfera di Minorca, iniziato nel 1993, 

non sembra andare nel verso giusto. Si trattava di una scommessa 

importante per lo sviluppo sostenibile nell’isola, ma le conclusioni delle 

Giornate ci fanno capire che non si sono portate a termine sufficienti 

azioni in questo senso, e né la società, né le amministrazioni, né il 

settore imprenditoriale sembrano fare progressi sufficienti nella giusta 

direzione”. 

Il documento mette in luce le criticità e le problematiche che stanno 

ostacolando la scommessa lanciata vent’anni fa con il riconoscimento a 

Riserva della Biosfera dell’isola. Infatti, anche basandosi sui dati scientifici 

elaborati nelle fasi di monitoraggio dall’OBSAM, è stato affermato 

chiaramente che manca un programma di azioni, una strategia per la 

sostenibilità insulare. 

Il documento individua diverse criticità organizzandole in cinque grandi 

categorie. Per esempio, parlando di risorse ambientali (acqua, energia, 

rifiuti), si sottolinea la dipendenza dalle energie fossili dell’isola, che non ha 

saputo dotarsi nel corso degli anni di fonti di energia rinnovabile, se non in 

minima parte (solo il 3% del consumo energetico dell’isola è coperto da fonti 

rinnovabili). Anche la gestione delle risorse idriche non è stata 

sufficientemente curata, tanto che attualmente si rischia una perdita 

irreversibile di alcune riserve di acqua dolce. Inoltre il documento sottolinea 

la poca attenzione prestata negli ultimi anni al paesaggio insulare: la 

superficie urbanizzata è cresciuta del 41% dal 1990, le opere pubbliche sono 

state effettuate senza tener conto del loro impatto sul paesaggio, i sistemi 

                                                 

53
 Document de conclusions de les jornades sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca, 

Institut Menorquì d’Estudis, Consell Insular de Menorca, Maó, novembre 2013. 
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dunali costieri rischiano di sparire per la grande pressione turistica degli 

ultimi anni. Inoltre al deterioramento del paesaggio ha contribuito anche il 

peggioramento della gestione del patrimonio naturale. Mi riferisco, per 

esempio, all’abbandono dei territori rurali, alla peggiore gestione dei boschi 

che ha avuto come conseguenza diretta l’aumento degli incendi boschivi. Nel 

documento si sottolinea anche il rischio della perdita o della banalizzazione 

del patrimonio culturale locale a causa dell’aumento del turismo. Tutte queste 

criticità possono essere affrontate andando, per esempio, a migliorare ed 

integrare quanto di buono è stato fatto nel corso dei vent’anni della Riserva 

della Biosfera. Mi riferisco ai vari progetti LIFE per la conservazione del 

patrimonio naturale, alle svariate iniziative di valorizzazione culturale, alle 

buone pratiche introdotte in ambito rurale. Il documento, per esempio, cita il 

“Contrato Agrario Reserva de la Biosfera” come una delle iniziative di 

maggior successo dei vent’anni di vita della biosfera UNESCO, in quanto ha 

favorito le buone pratiche e la diversificazione delle attività agrarie, in 

contrapposizione ad un modello di sviluppo agricolo intensivo. È quindi 

necessario rafforzare queste iniziative virtuose, che si basano su modelli e 

politiche di sostenibilità. 

Come conclusione delle giornate della Riserva della Biosfera i vari 

partecipanti hanno infine avanzato alcune proposte. Fra queste vale la pena 

di ricordare la richiesta di tornare ad avere un equipe tecnica della Riserva 

della Biosfera, che esisteva fino a qualche anno fa, la richiesta di riattivare il 

comitato scientifico ed il comitato sociale, la necessità di giungere ad un 

piano di gestione della RB dove vengono delineate le strategie per lo 

sviluppo sostenibile a livello insulare. 
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5.3. L’evoluzione del paesaggio culturale minorchino 

L’isola di Minorca è caratterizzata da due categorie paesaggistiche principali: 

un paesaggio costiero, caratterizzato da coste frastagliate e per lo più 

rocciose che sono intervallate da tratti pianeggianti a carattere dunale; un 

paesaggio dell’entroterra di vocazione rurale, all’interno del quale troviamo 

numerosi elementi antropici che fanno parte del patrimonio culturale 

dell’isola. Attualmente più dell’80% del territorio insulare è occupato da zone 

agricole e da boschi. Infatti il lavoro e la mano dell’uomo hanno dato origine 

ad un paesaggio rurale con caratteristiche irripetibili. In particolar modo 

l’attività agricola e l’allevamento hanno contribuito a conservare la fisionomia 

attuale del territorio e indirettamente a conservarne con una qualità 

ammirabile la sua flora e fauna, sia terrestre che marina. 

 

 

Figura 27: le costiere rocciose dell’isola di Minorca (www.biosferamenorca.org) 

L’attività agricola non è sempre stata la stessa, ma si è adattata nel corso 

degli anni a diverse situazioni. Da ricordare vi è il fatto che, trattandosi di un 

territorio insulare, l’agricoltura dell’isola è sempre stata destinata ad un 
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consumo interno a causa delle scarse ed intermittenti vie di comunicazione 

con il continente. Questo almeno fino all’avvento del XX secolo. Col tempo 

infatti il miglioramento dei collegamenti con il continente hanno contribuito a 

modificare l’agricoltura dell’isola che si è maggiormente specializzata 

sull’allevamento e in particolar modo nella produzione di latte. Gli allevamenti 

ovini e caprini, la coltivazione della vigna, la cerealicoltura, che un tempo 

costituivano le principali coltivazioni dell’isola, sono dunque diminuite 

lasciando spazio ad un sistema agricolo più specializzato. 

Ciò ha causato una diminuzione delle aziende agricole, mettendo in serio 

pericolo la conservazione del sistema rurale minorchino. I terreni 

abbandonati venivano comperati dalle aziende agricole più grandi per 

aumentare la loro superficie agricola e di foraggio. Tuttavia le nuove aziende 

si concentravano solo sulle parti più produttive e più fertili dei suoli 

abbandonando la conservazione dei terreni marginali. Di conseguenza si 

assistette ad un rapido deterioramento delle costruzioni e delle infrastrutture 

rurali, e la vegetazione spontanea invase le zone meno produttive 

aumentando fra l’altro il rischio di incendi. 

 

Figura 28: paesaggio rurale nell’entroterra insulare (www.biosferamenorca.org) 
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Attualmente l’economia di Minorca è basata sul turismo, anche grazie 

all’elevata qualità del paesaggio rurale che attira molte persone sull’isola. 

L’abbandono delle attività agrarie tradizionali rappresenta quindi una grave 

minaccia anche per il turismo e non solo per i prodotti agroalimentari locali 

che stanno scomparendo a causa della loro minor competitività commerciale. 

 

Per garantire la conservazione dell’ambiente rurale e del paesaggio culturale 

minorchino risulta quindi indispensabile che gli agricoltori ricevano una 

compensazione economica diretta, compensando in tal modo il loro 

contributo alla conservazione del paesaggio rurale dell’isola. Come vedremo 

nel paragrafo successivo, la RB ha avuto un importante ruolo nella tutela e 

valorizzazione del paesaggio dell’isola, dando vita ad un contratto agrario 

portato avanti grazie all’appoggio del governo insulare, ma fornendo lo 

spunto anche per buone pratiche simili, come la “Custodia agraria”. Questa 

buona pratica si è infatti sviluppata al di fuori del quadro istituzionale ed è di 

carattere volontario, ma ha le stessi obiettivi del Contratto Agricolo della 

Riserva della Biosfera. 

5.4.  Contrato Agrario Reserva de la Biosfera – CARB 

Nel 2003, in occasione del decimo anniversario del riconoscimento UNESCO 

a Riserva della Biosfera, si iniziò a lavorare ad un contratto agrario che 

permettesse agli agricoltori sottoscriventi di adottare sistemi di coltivazione 

sostenibili e rispettosi dell’ambiente rurale in cambio di un sostegno 

economico diretto. Ciò avrebbe garantito la conservazione dell’ambiente 

naturale, del paesaggio, della cultura rurale oltre che la sorveglianza 

continua del territorio agricolo dell’isola. 

Con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo rurale si instaurarono e svilupparono 

dei contratti agricoli (contrato de cultivo o contrato agrìcola) fra gli organi di 

gestione della Riserva della Biosfera e le aziende agricole. In particolar modo 

si stabilirono dei criteri produttivi e delle regole ben precise in modo da 

ottenere dei vantaggi per entrambe le parti. L’agricoltore, infatti, in cambio 
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dell’utilizzo di metodi produttivi tradizionali non dannosi per la biosfera, 

avrebbe ricevuto un supporto di tipo economico o amministrativo. 

Il principale vantaggio del contratto, il quale è individuale per ogni azienda, 

sta nel fatto che, oltre a contribuire al conseguimento degli obiettivi generali, 

può adattarsi alle caratteristiche concrete di ogni azienda (in funzione della 

sua dimensione, del tipo di prodotto, delle caratteristiche del terreno, ecc.). 

Ciò permette di attribuire una certa flessibilità al contratto e lascia spazio ad 

un margine di rinegoziazione parziale dello stesso. Il 7 febbraio 2005 il 

Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca (CIM) approvò dunque i 

criteri che regolano il Contrato Agrario Reserva de la Biosfera – CARB e si 

stabilì la sua adozione a partire dallo stesso anno. Si iniziò ufficialmente a 

lavorare per la creazione di un meccanismo di compensazione delle 

esternalità positive generate dal settore agricolo. 

5.4.1. Obiettivi del CARB 

I principali obiettivi del contratto sono: 

- rendere giustizia al settore agricolo al fine di stabilire compensazioni 

agli agricoltori minorchini  per il loro contributo al mantenimento del 

paesaggio (in senso ampio) e per la creazione di esternalità positive a 

favore degli altri settori; 

- aiutare le aziende agricole famigliari tradizionali, le quali sono le più 

colpite dalla perdita di redditività, con la volontà di incentivare 

comportamenti e pratiche agricole rispettose dell’ambiente, finalizzate 

al mantenimento del paesaggio e all’agricoltura sostenibile in linea con 

i principi della Riserva della Biosfera; 

- promuovere la diversificazione delle attività nelle aziende agricole non 

redditizie nella produzione di latte e formaggio, in modo da far 

emergere nuove potenzialità nel settore agrario minorchino; 

- aumentare l’assistenza e i consigli alle aziende agricole e agli 

agricoltori, in modo da fornire agli stessi una maggiore capacità e 

flessibilità di adattamento alle nuove opportunità del futuro. 
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5.4.2. Caratteristiche e vincoli del contratto 

Il CARB è un accordo reciproco tra l’amministrazione ed i titolari delle 

aziende agricole per cui quest’ultimi si impegnano ad adottare metodi 

sostenibili nella propria attività produttiva, mentre l’amministrazione si 

impegna a concedere aiuti e compensazioni, oltre che offrire determinati 

servizi alle aziende agricole ed una formazione specifica per gli addetti che 

lavorano in esse. 

Le aziende agricole che sottoscrivono il contratto della Riserva della Biosfera 

devono impegnarsi a mantenere due tipi di impegni: 

Impegni obbligatori: sono uguali per tutte le aziende e non sono pagati: 

- fare 30 ore di formazione specifica; 

- tenere un quaderno dove segnare le azioni realizzate; 

- seguire il piano agronomico che viene elaborato per ogni azienda in 

base alle coltivazioni che si intendono seminare e tenendo conto delle 

analisi del suolo; 

- gestire correttamente lo smaltimento dei rifiuti prodotti in azienda. 

Impegni Volontari: scelti volontariamente da ogni azienda. 

Gli impegni volontari possono essere scelti da una lista di 26 possibilità. 

Questi impegni si classificano in cinque categorie: 

1. l’ambiente naturale, il paesaggio e il contesto rurale; 

2. le risorse naturali e il loro sfruttamento; 

3. i processi produttivi in agricoltura; 

4. l’uso di energie alternative; 

5. la diversificazione delle attività in azienda. 

Gli impegni volontari sono remunerati. Ciascuno di essi è preventivamente 

quantificato stabilendo un tot. ad ettaro o un tanto per elemento da 

conservare. Per chi intende realizzare un investimento, l’aiuto consiste in una 

percentuale del totale dei costi realmente sostenuti per l’investimento 

specifico dall’azienda. Dalla somma dei singoli contributi corrispondenti ai 

vari impegni da mantenere, si ottiene l’importo totale del contributo da 

ricevere. 
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5.4.3. Stipula del contratto 

Un’azienda che intende aderire al CARB dovrà richiedere una valutazione 

preventiva. Questa consiste in un’analisi approfondita dell’azienda, dove 

verranno descritti i metodi produttivi utilizzati, i macchinari e le attrezzature di 

cui l’azienda dispone, le risorse disponibili, ecc. in modo che il tecnico che 

realizza tale analisi possa delineare un quadro esaustivo dell’azienda, così 

come richiesto dal contratto. Inoltre il tecnico potrà indicare determinati 

miglioramenti da eseguire, e potrà consigliare al titolare dell’azienda la scelta 

di quali impegni volontari sottoscrivere nel momento della stipula del 

contratto. 

Gli impegni volontari e l’importo del finanziamento richiesto saranno definiti, 

oltre che dalle raccomandazioni di carattere tecnico, anche dalle preferenze 

espresse dalla parte richiedente. 

La richiesta di stipula del contratto sarà sottoposta ad un controllo 

amministrativo e ad un sopralluogo per verificare che esistano i requisiti 

minimi per l’accesso al CARB e, nel caso l’esito sia positivo, si formalizzerà il 

contratto con il titolare dell’azienda. 

5.4.4. Requisiti per sottoscrivere il contratto 

Il CARB può essere sottoscritto da qualunque titolare di un’azienda agricola 

sempre che vengano rispettati una serie di requisiti prestabiliti. 

I requisiti sono i seguenti: 

1. l’azienda agricola deve avere almeno un agricoltore di professione; 

2. si dovrà rispettare la Condizionalità (insieme di regole per una 

gestione dell' azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla 

salubrità dei prodotti e del benessere degli animali allevati); 

3. si impiegherà 1 “unità lavorativa agricola” (UTA unidad de trabajo 

agrario); 

4. non si supererà il limite di 1 UGM/ha, (unidad de ganado mayor por 

hectàrea), ossia un’unità di bovino adulto/ha UBA/ha; 
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5. si seguirà il piano di gestione agronomica realizzato dal tecnico del 

CARB (Minorca non è una zona vulnerabile ai nitrati e per questo 

motivo gli agricoltori non sono obbligati per legge a svolgere nessuna 

gestione dei liquami); 

6. si realizzeranno un minimo di 30 ore di attività formative specifiche; 

7. le aziende si impegneranno preventivamente a non coltivare varietà 

geneticamente modificate. 

5.4.5. Categorie e motivazioni degli impegni volontari di contratto 

CATEGORIA 1 – l’ambiente naturale, il paesaggio e il contesto rurale 

In questa categoria si propongono azioni che prevedono un miglioramento 

per il paesaggio, l’ambiente naturale o il contesto rurale. 

1.1 Recupero dei muri a secco 

Sull’isola di Minorca le particelle agricole sono suddivise da muretti a 

secco. Queste divisioni aiutano l’organizzazione delle coltivazioni e del 

pascolamento. Inoltre i muri a secco sono attualmente riconosciuti come 

elementi fondamentali del paesaggio rurale minorchino. Si consiglia per 

tanto di ricostruire e riqualificare i muri a secco crollati a causa delle 

piogge e delle frane in modo da conservare un elemento caratteristico del 

paesaggio locale. 

1.2 Recupero dei boschetti isolati 

Fra i campi delimitati dai muretti a secco si trovano spesso dei piccoli 

gruppi di alberi ed arbusti tipici della zona. Questi piccoli boschetti sono 

molto importanti per il bestiame, per l’ombra che procurano, e per la fauna 

locale. Per tale motivo, visti i benefici portati dal mantenimento di questi 

piccoli boschetti, si compensano gli agricoltori che se ne prendano cura. 

1.3 Semina di Sulla e Trifoglio 

La Sulla e il Trifoglio sono piante foraggere leguminose e sono molto utili 

per il suolo agricolo. Anticamente l’uso di queste specie arrivò ad essere 

molto diffuso nell’isola, ma in seguito fu progressivamente sostituito dalla 

specie Loietto Perenne, la quale è molto più produttiva, ma anche più 
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dannosa per l’impoverimento del suolo. Quindi per cercare di recuperare 

la coltivazione di Sulla e Trifoglio si è stabilito di pagare un tanto per ettaro 

coltivato. 

1.4 Riuso dei residui organici per compostaggio 

1.5 Recupero delle colture permanenti tradizionali 

Nella maggior parte delle aziende agricole minorchine si trovano alberi di 

fichi (ficus sycomorus) che nel corso degli anni hanno smesso di essere 

coltivati per la produzione della tradizionale marmellata di fichi. 

L’abbandono di questa coltivazione causa il deterioramento degli alberi da 

frutto, che si traduce a sua volta in un degrado paesaggistico. Attraverso 

questa misura si cerca quindi di recuperare la produzione di fichi, 

diversificando in tal modo la produzione delle aziende. 

1.6 Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi 

Questo impegno volontario è composto da quattro misure specifiche 

destinate a prevenire gli incendi boschivi o, nel caso essi si verifichino, ad 

aiutare il loro spegnimento. 

1.6.1 Frangia perimetrale 

Consiste nel mantenimento di una fascia disboscata fra il campo 

coltivato e la zona boschiva, laddove non esistano già dei muri a secco 

che soddisfano questa funzione. 

1.6.2 Manutenzione delle strade forestali 

1.6.3 Pulizia e gestione dei boschi 

1.6.4 Pascolamento nelle zone boschive 

1.7 Acquisto di barriere di legno “acebuche” 

Le tipiche barriere di Minorca sono fatte con il legno di “acebuche” ed 

hanno una forma molto caratteristica. Queste barriere vengono costruite in 

modo artigianale e di conseguenza sono molto costose, ma allo stesso 

tempo costituiscono un elemento paesaggistico caratteristico dell’isola di 

Minorca. Questa misura ha come obiettivo l’incentivare gli agricoltori e gli 

allevatori ad acquistare queste barriere attraverso un aiuto economico. 
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1.8 Conservazione di habitat e di specie a rischio o minacciate 

In collaborazione con il gruppo tecnico del progetto “LIFE de Medio 

ambiente” del Consell Insular de Menorca (CIM), si sono individuati alcuni 

habitat (stagni stagionali, zone umide, flora in via d’estinzione, sistemi di 

dune, ecc.) nelle aree agricole interessate dal CARB. Attraverso questo 

impegno volontario si offre ai proprietari delle aziende agricole la 

possibilità di seguire un piano di gestione per la conservazione di questi 

habitat in cambio di una compensazione economica. 

1.9 Pulizia dei canali 

1.10 Elementi etnologici 

Nell’isola esistono numerosi manufatti agricoli legati al vecchio mondo 

rurale come per esempio serbatoi, aie, baracche per le pecore e ponti per 

il bestiame. Queste opere erano utilizzate per l’irrigazione, per la 

trebbiatura dei cereali e per proteggere il bestiame, ed il loro stile si 

integra perfettamente nel paesaggio rurale minorchino. Attraverso questa 

misura si vogliono dunque incentivare i titolari delle aziende agricole a 

recuperare queste opere caratteristiche. 

1.11 Pulizia dei confini degli appezzamenti agricoli 

1.12 Abbeveratoi e opere naturali per il passaggio della fauna 

L’idea consiste nel facilitare l’uscita della fauna selvatica dagli abbeveratoi 

e dai sentieri del bestiame, in modo che essi non rimangano intrappolati e 

trovino altri punti d’acqua più idonei. 

1.13 Coltivazioni per favorire le specie predatrici 

Si tratta di incentivare le coltivazioni più favorevoli al mantenimento di 

alcune specie predatrici. 
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CATEGORIA 2 – le risorse naturali e il loro sfruttamento 

Questa categoria è stata ideata per la gestione delle risorse come, per 

esempio, l’acqua. 

2.1 Gestione irrigua 

Questa misura obbliga ad irrigare con acque depurate o ad utilizzare 

sistemi irrigui a goccia. Si compensa l’agricoltore che gestisce l’acqua 

seguendo le indicazioni tecniche indicate e si aiutano gli agricoltori che 

vogliano passare ad un sistema di irrigazione a goccia. 

2.2 Creazione di pascoli naturali 

Si ricompensano gli agricoltori che destinano al pascolo naturale quei 

terreni meno indicati per le coltivazioni, a causa del loro alto rischio di 

erosione e della loro bassa redditività. 

CATEGORIA 3. – i processi produttivi in agricoltura 

Questo gruppo di impegni volontari ha come finalità la pianificazione delle 

colture e dei pascoli. In questo modo si cercano di prevedere in anticipo le 

scorte alimentari necessarie per l’alimentazione del bestiame nel periodo 

estivo, il quale è molto caldo ed arido. 

3.1 Rotazione delle colture (con obbligo di inserire specie leguminose) 

3.2 Piano di gestione dei pascoli 

3.3 Pianificazione delle scorte alimentari 

3.4 Maggese 

3.5 Cereali di Minorca 

Si incentiva la semina di varietà autoctone di cereali che si possono 

adattare più facilmente alle condizioni geo-climatiche dell’isola. 

3.6 Reimpianto dei frutteti 

Si sovvenzionano i costi di rinnovamento dei frutteti. 

3.7 Controllo biologico dei parassitari negli orti e nei frutteti 
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Si incentivano i produttori di orti e frutteti ad utilizzare trattamenti biologici 

di controllo dei parassitari. 

CATEGORIA 4. – l’uso di energie alternative 

4.1 Panelli solari per riscaldare l’acqua 

Misura prevista per ogni azienda, ma in particolar modo per le coltivazioni 

ubicate in zone impervie o non raggiunte dalla rete elettrica. 

4.2 Pompe solari per l’estrazione dell’acqua 

Le aziende agricole minorchine possiedono numerose cisterne sparse per 

i campi. Queste cisterne sono utilizzate per abbeverare il bestiame, ma 

non sono collegate alla rete elettrica, e quindi non possono pompare 

l’acqua. Si incentiva dunque l’acquisto di pompe solari per risolvere il 

problema. 

CATEGORIA 5. – diversificazione delle attività in azienda 

Per aiutare la diversificazione delle produzioni si sono stabilite sette misure: 

5.1 Varietà autoctone di frutta e verdura 

Si compenserà l’agricoltore che utilizza queste varietà autoctone dell’isola 

di Minorca, le quali sono molto più resistenti ed adattabili al clima insulare. 

5.2 Creazione di itinerari turistici 

Gli agricoltori minorchini si trovano in un’isola a vocazione turistica, e non 

sopportano il passaggio dei turisti nei loro campi, soprattutto se questi si 

trovano in prossimità di spiagge, reperti archeologici o altri punti di 

interesse che attirano molte persone. Per cercare di convogliare i turisti, 

evitando di disturbare gli agricoltori ma permettendo ai turisti di passare, si 

offrono compensazioni economiche agli agricoltori per cedere pezzi di 

terra e costruire alcuni sentieri. 

5.3 Vendita diretta dei propri prodotti 

Questa misura aiuta ad acquistare le attrezzature necessarie per 

effettuare la vendita diretta dei prodotti agricoli direttamente sul campo o 

in azienda. 
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5.4 Razze autoctone 

Come nella misura 5.1, si compenserà l’agricoltore che utilizza razze 

autoctone di bestiame, le quali si adattano maggiormente alle condizioni 

climatiche dell’isola. 

5.5 Vigneti 

Si favorisce la piantumazione di nuovi vigneti, coprendo una percentuale 

dei costi di investimento. 

5.6 Allevamento di cavalli 

Si intende incentivare l’allevamento di cavalli e cavalle di razza Minorchina 

per salvaguardare la razza e diversificare il reddito delle aziende agricole. 

5.7 Apicoltura 

Si incentiva l’apicoltura nelle aziende agricole minorchine per contribuire 

alla diversificazione dei prodotti attraverso l’installazione di alveari 

appartenenti alla Associazione Apicoltori di Minorca. 

Tutte queste misure sono certificate dal tecnico incaricato di seguire il 

CARB, e si concederanno aiuti economici solo per le attività realmente 

realizzate. 

5.4.6. Dettagli sui contributi economici del contratto 

Le compensazioni economiche che ricevono i proprietari di aziende agricole 

che aderiscono al CARB possono arrivare ad un importo massimo di 7.000 €, 

senza considerare i contributi per gli investimenti che non rientrano nel 

computo totale indicato. 

Esistono inoltre ulteriori incentivi ed aiuti economici per questi sei casi 

specifici: 

- ai giovani agricoltori verrà riconosciuto un 10% in più. Questa quota 

sarà incrementata fino al 20% se il giovane agricoltore è anche 

studente del “Ciclo formativo de grado medio de Explotaciones 

Agrarias Extensivas”; 

- a chi pratica agricoltura biologica sarà riconosciuto un 10% in più; 
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- ai titolari di aziende agricole che si impegnino a sostenere 30 ore di 

formazione specifica (oltre alle 30 ore già obbligatorie) sarà 

riconosciuto un 10% in più; 

- se il titolare dell’azienda agricola è iscritto all’accordo di protezione del 

territorio (custodia del territorio) gli verrà riconosciuto un 10% in più di 

contributo; 

- verrà riconosciuto un 20% in più di contributo se la moglie 

dell’agricoltore è iscritta nel regime agrario di Sicurezza Sociale; 

- a chi collabora con progetti di ricerca o studi verrà riconosciuto un 5% 

in più; 

- 5% in più se una parte del “Camì de Cavalls” (sentiero dei cavalli) può 

attraversare la tenuta dell’azienda agricola. 

5.4.7. Dati e risultati del CARB dal 2005 al 2009 

Il 7 febbraio 2005 il Consiglio Insulare di Minorca approvò per la prima volta il 

“Contrato Agrario Reserva de la Biosfera”. Presentarono richiesta di 

sottoscrizione ben 70 aziende agricole. Tuttavia, dopo aver effettuato il 

controllo amministrativo per verificare i requisiti obbligatori richiesti per la 

sottoscrizione dell’accordo, furono 54 le aziende agricole che risultarono 

idonee. 

Nel 2005 furono elargiti 262.455 € di contributi alle 54 aziende agricole 

firmatarie. Il pagamento è stato effettuato a seconda delle azioni 

effettivamente ultimate dagli agricoltori, le quali sono state certificate dai 

tecnici incaricati. Queste azioni ammontarono a circa il 90% del totale di 

quelle dichiarate durante la stipula del contratto. Negli anni successivi il 

CARB ebbe sempre più successo e furono sempre più numerose le aziende 

agricole a sottoscrivere il contratto. La tabella sottostante illustra l’evoluzione 

del CARB dal 2005 al 2010. 

Attualmente il Contratto Agricolo della Riserva della Biosfera è ancora attivo, 

anche se viene finanziato ogni due anni e non annualmente come succedeva 

qualche anno fa. Inoltre, da quanto emerso nell’intervista al dott. D. Carreras 

Martì dell’OBSAM, il contratto è diventato meno restrittivo e non vengono più 
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richieste determinate misure per ottenere il finanziamento pubblico. A questo 

interessante strumento, visto il suo successo, se ne è aggiunto un altro di 

origine volontaria, il quale non è di carattere istituzionale. Mi riferisco 

all’iniziativa “Custodia Agraria” promossa dal GOB54. Si tratta di un accordo, 

fatto fra un’azienda agricola e l’associazione ambientalista, per promuovere 

iniziative agricole sostenibili. Secondo lo stesso spirito del CARB, le aziende 

agricole firmatarie vengono incentivate a seguire un modello agricolo 

sostenibile attraverso il riconoscimento economico delle esternalità positive 

da esse prodotte in termini ambientali e paesaggistici. 

Anno Finanziamenti 

concessi 

Revisioni 

approvate 

dell’anno 

precedente 

Nuove 

richieste 

Nuove 

richieste 

approvate 

Richieste 

approvate 

totali 

2005 262.455,00 € - 70 53 53 

2006 339.892,26 € 53 18 15 68 

2007 394.180,48 € 64 15 14 78 

2008 703.801,75 € 72 66 43 115 

2009 1.262.087,29 € 111 43 35 146 

2010 1.559.007,28 € 137 49 43 180 
 

Tabella 3: dati numerici dell’evoluzione del Contratto Agricolo Riserva della Biosfera (fonte: anexo 

8.9 CARB) 

 

Figura 29: grafico di evoluzione del CARB (fonte: anexo 8.9 CARB) 

                                                 
54

 Gruppo ambientalista dell’isola di Minorca. 
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TERZA PARTE: LA RISERVA DELLA 

BIOSFERA NEL SISTEMA TERRITORIALE 

LOCALE 

Nella terza parte si analizza il ruolo che potrà avere la Riserva della Biosfera 

nel sistema territoriale locale. La RB costituisce infatti un’occasione per il 

territorio trentino per internazionalizzarsi costruendo nuove reti con i 

numerosi territori iscritti alla Rete Mondiale delle Riserva della Biosfera. 

Tuttavia è all’interno del contesto territoriale locale che si attuano le politiche 

e le azioni per raggiungere gli obiettivi del programma MaB. Un ruolo 

fondamentale, come vedremo nel capitolo 6, è ricoperto dagli strumenti 

urbanistici e dalle strategie di sviluppo economico dell’area candidata. I Piani 

Territoriali di Comunità, attualmente in approvazione, adottano un approccio 

sostenibile prevedendo la compatibilità degli interventi di trasformazione nei 

confronti del territorio ed avviando un processo di riqualificazione urbana e 

territoriale. Il riconoscimento UNESCO sarà l’occasione per coordinare e far 

dialogare le scelte urbanistiche dei Piani Territoriali delle due Comunità di 

Valle che amministrano il territorio della Riserva, giungendo in tal modo ad 

una strategia comune di sviluppo territoriale che sappia valorizzare le qualità 

paesaggistiche, ambientali e socio-culturali dell’area. La Riserva della 

Biosfera si presenta come uno strumento quadro di coordinamento dei piani 

esistenti e non costituirà un’ulteriore livello di pianificazione. 

Infine, dopo aver evidenziato nella prima parte di tesi i fattori endogeni ed 

esogeni di successo e di criticità del progetto, nell’ultimo capitolo si 

ipotizzano tre scenari di sostenibilità. Il primo scenario presuppone l’assenza 

del riconoscimento UNESCO. Gli altri due scenari invece analizzano il futuro 

ruolo della Biosfera per il territorio “Alpi Ledrensi e Judicaria”, ipotizzando 

uno scenario in cui la RB si trasforma in effettivo motore di sviluppo locale ed 

un altro scenario in cui assume solo una funzione di riconoscimento 

dell’esistente senza essere in grado di determinare le scelte future di 

sostenibilità. 
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Sesto capitolo 

6. Il sistema di pianificazione territoriale 

dell’area candidata a Riserva della Biosfera 

Come visto nel paragrafo 2.3.1 in cui si parla del futuro Piano di gestione, la 

Riserva della Biosfera andrà ad innestarsi all’interno del contesto di 

pianificazione locale senza dar vita ad un’ulteriore livello di pianificazione, ma 

adottando una strategia di coordinamento generale facendo riferimento ai 

piani ed alle politiche già esistenti. In questo capitolo analizzerò dunque 

alcuni degli strumenti urbanistici del territorio compreso fra le Dolomiti e il 

Garda, focalizzando l’attenzione sia sui punti di forza del sistema di 

pianificazione trentino sia sulle criticità e le debolezze che talvolta rendono 

complesso il suo funzionamento. Mi riferisco, per esempio, alla 

frammentazione amministrativa che si manifesta non solo a livello 

orizzontale, ossia per l’elevato numero di realtà amministrative, ma anche a 

livello verticale, ossia per la presenza di più livelli decisionali competenti in 

materia di pianificazione territoriale. Tale frammentazione porta ad avere un 

sistema di pianificazione assolutamente dettagliato e completo, ma che può 

rivelarsi inefficace in certe situazioni a causa della complessità del suo 

funzionamento. Un aspetto critico che evidenzia un limite della pianificazione 

trentina, a cui l’ormai prossimo nuovo Piano Urbanistico Provinciale dovrà 

saper rimediare. 

La Riserva della Biosfera è dunque a mio avviso un interessante 

“esperimento” di coordinamento delle politiche e degli strumenti urbanistici. 

Infatti l’area interessata dal riconoscimento, come più volte sottolineato, si 

sviluppa a cavallo di due poli territoriali (Alto Garda/Ledro e Giudicarie) che 

rispondono a realtà amministrative distinte anche sotto il profilo urbanistico. 

Come vedremo nel seguente capitolo le due Comunità di Valle che 

governano l’area hanno infatti competenza specifica in materia di 
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pianificazione territoriale, pur rispondendo alle linee strategiche dettate dallo 

strumento urbanistico di riferimento per la provincia di Trento, il Piano 

Urbanistico Provinciale del 2008. 

Il ruolo di coordinamento della Riserva della Biosfera sarà dunque 

l’occasione per far dialogare gli strumenti di pianificazione territoriale. Infatti 

l’approccio della Riserva della Biosfera UNESCO non si vincola ai confini 

amministrativi esistenti, ma considera il territorio che si estende fra le 

Dolomiti e il Garda nella sua omogeneità geografica e naturale, in quanto il 

governo della sostenibilità deve essere svincolato dalla rigidità 

amministrativa. 

6.1. Il Piano Urbanistico Provinciale 

6.1.1. Dalla tradizione pianificatoria del Trentino alla riforma istituzionale 

Il Piano Urbanistico Provinciale del 2008 rinnova la tradizione nella gestione 

del territorio, consolidatasi in Trentino a partire dal 1967 con l'approvazione 

del primo PUP, sviluppando gli orientamenti emersi negli anni recenti, a 

partire dallo sviluppo sostenibile, la mobilità e il turismo, nonché 

approfondendo le tematiche emerse nel dibattito urbanistico riguardo alla 

tutela dell'ambiente e al “governo dello sviluppo”. 

La pianificazione territoriale in Trentino è stata avviata negli anni ’60, quale 

risposta all’esigenza di ridare un senso all’abitare delle vallate alpine, 

segnate da condizioni di grande debolezza e da flussi consistenti di 

emigrazione. Al processo di piano, in quel contesto, venne assegnato il 

compito di tracciare un nuovo disegno territoriale e soprattutto di costruire un 

nuovo rapporto tra territorio che appariva ormai inattuale e comunità locali 

che, in molti casi, si affacciavano per la prima volta alla modernità. Il Piano 

urbanistico provinciale del 1968 venne approvato dopo alcuni anni di 
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progettazione coordinata da G. Samonà55, e definiva un progetto ambizioso 

che prevedeva la strutturazione di un nuovo territorio della produzione con 

nuove strade e attrezzature. Tuttavia la vera sfida del piano non fu tanto la 

creazione di nuove infrastrutture fisiche, bensì l’aver saputo trasformare i 

contadini di montagna in operai, l’aver saputo modificare le condizioni 

insediative della periferia garantendo eguali opportunità alle vallate rispetto 

alla città. Si è trattato del processo di “urbanizzazione della campagna”, che 

oggi appare pienamente conseguito e che ci fa riconoscere i residenti delle 

valli trentine come abitanti di una città estesa. Nel Piano del 1968 non si 

parlava di tutela del paesaggio agrario tradizionale, ma si mirava piuttosto 

allo sviluppo ed alla modernizzazione del territorio nel rispetto dell’equilibrio 

paesaggistico locale. 

Nella seconda metà degli anni ’80 venne concepito il secondo Piano 

urbanistico provinciale (1987), quando apparve chiaro che gli esiti previsti dal 

primo piano provinciale erano stati sostanzialmente raggiunti, anche se – 

paradossalmente – gran parte del disegno urbanistico era ancora da 

realizzare. La forte crescita economica di quei decenni aveva portato il 

Trentino ad una nuova realtà economica e sociale nonostante il parziale 

compimento delle opere fisiche previste dal primo piano urbanistico. In tale 

contesto il nuovo piano si trovava ad affrontare una situazione opposta 

rispetto a quanto avvenuto in occasione del progetto del primo strumento 

urbanistico, che prevedeva l’imbocco di un “sentiero pianificatorio” differente 

volto alla difesa del territorio per garantire la qualità della vita e basato sulla 

difesa primaria dei valori ambientali e territoriali anziché sullo sviluppo 

innanzitutto. 

Il nuovo Piano urbanistico degli anni ’80 si indirizzò decisamente verso 

un’attenta mappatura delle condizioni territoriali e ambientali; il mantenimento 

dei caratteri tanto del territorio montano (boschi, pascoli, vette) quanto dello 

                                                 
55

 Giuseppe Samonà (1898- 1983), è stato uno dei più celebri architetti italiani del ‘900 e allo stesso 

tempo un celebre urbanista. Nel 1936 venne chiamato dall'Istituto Universitario di Architettura di 

Venezia, dove proseguì senza interruzioni l'attività accademica fino al 1971 e dove fondò, fra l'altro, 

la cosiddetta "Scuola di Venezia". 
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spazio agricolo (le strette fasce di fondovalle minacciate dagli usi edificatori) 

rappresentò la base del progetto del nuovo piano. Il piano sostenne 

l’attivazione dei parchi naturali, la gestione puntuale del rischio idrogeologico, 

la difesa di ampie porzioni del territorio agricolo (con quanto vi è connesso in 

termini di paesaggio e di forma degli insediamenti). 

Nel 2000 si giunse ad una variante parziale del Piano (approvata 

definitivamente nel 2003) che per certi aspetti anticiperà il nuovo Piano 

urbanistico del 2008. Vennero infatti riviste alcune previsioni estese (le aree 

agricole, le aree sottoposte a tutela ambientale), vennero ripensate le 

modalità di tutela ambientale, e venne collocato il piano entro meccanismi 

nuovi di progettualità locale, in grado di accogliere le sfide delle rapide 

trasformazioni in atto. La variante del Piano puntava al recupero del sistema 

insediativo esistente; alcuni settori si trovavano ad affrontare nuove sfide (per 

esempio l’agricoltura specializzata che deve trovare settori di nicchia). Le 

comunità locali si trovavano ad assumere importanti compiti: la sfida posta 

dal PUP alle comunità era di scrivere una “carta di regola”, così avveniva per 

la regolamentazione degli usi del territorio di montagna nelle comunità 

tradizionali, al fine di ridefinire le modalità di uso dello spazio e delle risorse, 

rispondendo in modo pertinente alle ampie opportunità di scelta attuali, in 

modo innovativo ma responsabile. Di qui la previsione di un nuovo quadro 

istituzionale, incentrato sulle Comunità di Valle. 

Alla base del nuovo strumento urbanistico provinciale vi è dunque un 

profondo cambiamento istituzionale fortemente voluto dalla Provincia 

Autonoma di Trento per avvicinare e coinvolgere sempre più il cittadino al 

processo decisionale che coinvolge il proprio territorio. Ciò è vero soprattutto 

in campo urbanistico, in quanto il territorio è vissuto quotidianamente dal 

cittadino, che riconosce in esso la propria casa, la propria identità, la propria 

cultura. Affermando il principio di sussidiarietà responsabile56, la Provincia 

                                                 
56

 Il principio di sussidiarietà responsabile sostiene il fatto che la pianificazione e gestione del 

territorio si deve collocare al livello istituzionale più efficiente rispetto alla responsabilità e ai 

problemi nonché a più diretto contatto con le esigenze locali. Il principio di sussidiarietà è entrato a far 

parte dell'ordinamento giuridico italiano attraverso il diritto comunitario, onde essere poi 
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Autonoma di Trento, attraverso l’approvazione della Legge Provinciale 16 

giugno 2006, n°3, "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", 

ha disegnato il nuovo assetto dei rapporti istituzionali attraverso un 

significativo trasferimento di funzioni dalla Provincia e dai Comprensori ai 

Comuni. 

Questo cambiamento ha interessato soprattutto la materia urbanistica 

ridisegnando gli strumenti di governo del territorio. Viene infatti introdotto un 

nuovo strumento pianificatorio, il “Piano Territoriale delle Comunità”57, il 

quale, a livello delle comunità58, rappresenterà per i Piani Regolatori 

Comunali il riferimento per gli aspetti strutturali e sovralocali. Ciò comporta la 

ridefinizione dei contenuti e delle procedure della pianificazione comunale, in 

un sistema a tre livelli, che vedono l'inquadramento territoriale e le politiche 

di rete a livello provinciale, gli aspetti strutturali nel Piano Territoriale della 

Comunità, gli aspetti insediativi e direttamente operativi in quello comunale59. 

                                                                                                                                          

implementato in forme sempre più estensive sino al punto di essere direttamente incorporato nella 

Costituzione della Repubblica Italiana a partire dal 2001. 

57
 Non più “piano comprensoriale”, in quanto la riforma istituzionale ha istituito nel gennaio 2007 

sedici Comunità di Valle, le quali sostituiscono i precedenti dieci comprensori in cui era suddiviso il 

territorio provinciale, rilevandone le competenze e assumendone di nuove, quali la funzione di 

programmazione e coordinamento strategico in materia urbanistica. 

58
 La regione Trentino – Alto Adige è una regione a Statuto Speciale con un complesso sistema 

amministrativo. Essa è suddivisa in due province autonome, Trento e Bolzano, le quali hanno potere 

di legiferare: mentre tutte le altre province italiane hanno mere funzioni amministrative, le province 

autonome di Trento e Bolzano hanno potere legislativo in molte materie normalmente di competenza 

statale o regionale. Le funzioni amministrative nella Provincia Autonoma di Trento sono state 

esercitate dal 1973 al 2007 dai Comprensori, unità amministrative istituite al fine di garantire una 

maggiore efficienza nell'amministrazione del territorio provinciale, mentre dal 2007 vengono 

esercitate dalle Comunità di valle, istituto giuridico che sostituisce i comprensori e che ha più poteri 

rispetti a questi: la Provincia infatti ha devoluto ad esse la competenza in diverse materie come le 

infrastrutture d'interesse locale, determinati servizi pubblici, urbanistica, assistenza ed edilizia 

scolastica, distribuzione dell'energia, trasporto locale, servizi socio-assistenziali, gestione del ciclo 

dell'acqua e dei rifiuti. 
59

 Tale sistema pianificatorio si ispira al modello toscano, basato sullo “sdoppiamento” del piano 

regolatore avvenuto negli anni’90. Il piano regolatore viene suddiviso in un Piano strutturale, che è un 

atto di natura strategica/strutturale, e in un regolamento urbanistico, che è un atto di natura operativa. 

Con la L.R. 5/95 della Toscana nasce un nuovo modello di pianificazione fondato su alcuni principi di 

base: la sostenibilità delle azioni di trasformazione del territorio, la sussidiarietà nella gestione 

pubblica, la collaborazione concertata nelle fasi di avvio e del processo di pianificazione. 
Vedi: DE LUCA G., (a cura di) Pianificazione e programmazione. La questione urbanistica in 

Toscana:1970–1955, 2001, Alinea editrice. 
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Figura 30: suddivisione amministrativa della Provincia Autonoma di Trento. (www.provincia.tn.it) 

In tale ottica il 6 luglio 2007 è stato approvato dalla Giunta Provinciale il 

disegno di legge n°253 concernente “Pianificazione urbanistica e governo del 

territorio”. In sintonia con la riforma istituzionale, la riforma della legge 

urbanistica e il nuovo PUP ridisegnano gli strumenti di governo del territorio 

nell'ottica del protagonismo responsabile delle comunità nella proiezione 

territoriale di obiettivi di sviluppo equilibrato e sostenibile. 

Il livello pianificatorio provinciale avrà dunque il compito di individuare gli 

orientamenti strategici fondamentali; tuttavia saranno i PRG comunali ad 

avere carattere prescrittivo e di intervento diretto sul territorio. Nel mezzo vi 

saranno i “piani territoriali delle comunità”, i quali avranno il compito di 

programmare e coordinare le strategie di pianificazione nelle loro aree di 

competenza, in modo da ottenere delle zone territoriali omogenee60 dal 

punto di vista urbanistico. 

                                                 

60 In tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli 

esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra 



Scenari di sostenibilità fra le Dolomiti e il Garda: il ruolo della Riserva della 
Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” 

 

  125 

Il criterio della flessibilità è la chiave di volta del nuovo Piano Urbanistico 

Provinciale e si esplica sotto due profili fondamentali: 

 da una parte, la disciplina degli elementi permanenti e delle reti 

ambientali e infrastrutturali è inquadrata nel Piano Urbanistico 

Provinciale attraverso meccanismi di aggiornamento progressivo; 

 dall'altra, si sposta sui territori, vale a dire dalla dimensione provinciale 

al livello intermedio, nell'ottica della sussidiarietà responsabile, una 

quota importante delle decisioni relative all'organizzazione del territorio 

e all'uso razionale delle risorse. 

Il PUP si pone dunque come “piano-processo”, andando ad individuare gli 

orientamenti strategici fondamentali, sui quali impostare, attraverso un 

processo di concertazione tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, un quadro 

strategico condiviso e coerente di sviluppo locale, da tradurre in termini 

urbanistici. 

Infine la legge provinciale 13 novembre 2014, n.12 (Norme in materia di 

governo dell’autonomia del Trentino) ha rivisitato alcuni aspetti della riforma 

istituzionale introdotta nel 2006, andando a favorire innanzitutto la fusione dei 

piccoli comuni e dando maggior importanza ai Sindaci all’interno della 

Comunità di vale. Quest’ultimi dovranno trovare all’interno delle singole 

Comunità di valle il luogo in cui condividere le decisioni sovracomunali 

(anche di carattere urbanistico) cercando di ridurre il grado di 

frammentazione decisionale che spesso rende il sistema pianificatorio 

trentino poco efficace. 

                                                                                                                                          

fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e 

spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico od a parcheggi. I limiti e i rapporti 

previsti sono definiti per Zone Territoriali Omogenee. 
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6.1.2. Il significato di paesaggio per la pianificazione trentina 

Il nuovo Piano urbanistico provinciale ha posto il paesaggio al centro delle 

politiche territoriali, riconoscendo in esso lo spazio costruito dall’uomo per 

vivere, produrre, muoversi e insieme l’espressione di una cultura che proprio 

attraverso il paesaggio si rappresenta. Il paesaggio è dunque prodotto 

dell’operare progressivo dell’uomo e al contempo senso profondo di una 

comunità, in quanto i segni lasciati sul territorio rispecchiano l’uomo, le sue 

esperienze e le sue scelte. 

Derivano da qui due concetti ricorrenti nel Piano e nelle politiche territoriali 

innestate nella riforma istituzionale e urbanistica, quello di paesaggio come 

spazio di vita e quello di paesaggio come espressione dell’identità territoriale. 

Nella filosofia del PUP le comunità di valle sono chiamate a pianificare 

nell’ottica dello sviluppo qualitativo del proprio territorio. Il paesaggio 

costituisce una risorsa, il patrimonio di regole consolidate, che le comunità 

hanno storicamente a disposizione per pianificare, assicurando il buon 

governo delle trasformazioni. Questa prospettiva del paesaggio rappresenta 

una sfida in termini di responsabilità, richiedendo conoscenza e 

consapevolezza, affinché la trasformazione del territorio passi attraverso la 

valorizzazione delle risorse che compongono il quadro stesso in cui le 

comunità vivono e operano. 

Il modello di sviluppo adottato dal Piano urbanistico provinciale, che ricerca 

le ragioni di permanenza e di crescita della comunità attraverso la 

valorizzazione delle risorse territoriali, guarda al paesaggio come 

espressione dell’identità territoriale, vale a dire come elemento di 

innovazione delle politiche urbanistiche, nella direzione della consapevolezza 

dei propri valori e della relativa rielaborazione. Parlare delle relazioni tra 

identità e territorio significa proprio ricercare i legami tra una comunità e uno 

specifico luogo, dove essa si riconosce per pratiche, memoria collettiva, 

saperi esperti, senso di appartenenza e capacità di manutenzione. Il Trentino 

è un territorio in cui proprio questo senso di appartenenza delle popolazioni 

al territorio si è configurato come fattore di sviluppo molto più che in altre 
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regioni dell’arco alpino. Anche sulla base di questo radicamento, che ha una 

radice sociale, economica ma anche culturale, la Provincia è riuscita a 

contenere in modo significativo il declino e l’abbandono delle aree montane, 

assicurando la sostanziale permanenza degli abitanti nelle valli. 

Per pianificare il paesaggio, vale a dire per governare la sua evoluzione, è 

quindi richiesta una rinnovata conoscenza dei valori e delle regole 

consolidate, in quanto intrinseche nella forma del territorio e nella sua 

evoluzione attraverso l’attività dell’uomo. Nel suo disegno di lungo periodo, 

finalizzato a costruire la matrice per la programmazione dello sviluppo a 

scala provinciale e territoriale, il PUP ha introdotto per la prima volta nella 

strumentazione urbanistica la Carta del paesaggio, che si configura come 

lettura degli elementi identitari e di valore dei luoghi per il governo delle 

trasformazione del paesaggio. Questa visione, tesa a riconoscere il 

significato degli elementi distintivi di un territorio e a valorizzarli come 

sostanza delle politiche territoriali, rappresenta una condizione essenziale 

perché il Trentino si collochi nelle reti interregionali ed europee, risultando la 

via necessaria per rispondere in termini di competitività e di attrattività alla 

crisi dei modelli di sviluppo tradizionali: è nel paesaggio e nei suoi processi 

evolutivi che vanno ritrovati i nessi identitari che legano popolazione e luoghi 

nonché i valori strategici necessari per la riconoscibilità del territorio a livello 

globale. Tale riconsiderazione vale per tutto l’insieme delle risorse territoriali, 

chiamate sempre più a esercitare il ruolo di motore della crescita locale 

mediante l'integrazione con le dinamiche di sviluppo. 

6.1.3. L’importanza del paesaggio agrario nella Riserva della Biosfera 

“Nelle società tradizionali alpine i più importanti attori nella costruzione 

sociale del paesaggio sono stati i contadini. L’agricoltura e 

l’allevamento del bestiame hanno rappresentato fattori propulsivi per il 

passaggio graduale dalla natura selvaggia alla natura socializzata. 

Quest’ultima va intesa, infatti, nella più tradizionale definizione 
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antropologica quale: “insieme di conoscenze, credenze, regole, 

capacità e abitudini acquisite dall’uomo come membro della società”.61 

Il piano, affrontando la questione identitaria, stabilisce nei valori del 

paesaggio e del territorio, in primo luogo attraverso le invarianti e le aree 

agricole di pregio, quelli cui ispirarsi per contribuire a creare identità. Più 

precisamente il PUP attribuisce a questi valori, presenti sull'intero territorio, il 

significato di “fonti irrinunciabili di identità, di criteri ispiratori per la 

pianificazione a tutte le scale, di essenziale risorsa culturale ed 

economica”62. Una categoria di invarianti individuata dal PUP sono le aree 

agricole di pregio, la cui tutela è uno degli obiettivi fondamentali del Piano, 

che in tali aree individua non solo una risorsa territoriale ma anche un valore 

identitario. 

Il nuovo PUP individua 10.147,26 ettari di aree agricole, e 36.723,97 ettari di 

aree agricole di pregio; quest’ultime corrispondono al 7,54 % del territorio 

provinciale. Complessivamente le aree agricole e le aree agricole di pregio 

ricoprono circa il 10 % del territorio provinciale. 

«Le aree agricole di pregio sono caratterizzate di norma dalla presenza 

di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la 

cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo 

economico-produttivo che paesaggistico - ambientale, tenuto conto 

della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni 

geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e 

alimentari»63. 

                                                 
61

 Salsa A., Le unità paesaggistiche. I paesaggi agrari del Trentino, in A. de Bertolini (a cura di) 

Terre coltivate. Storia dei paesaggi agrari del Trentino, Fondazione Museo storico del Trentino, 

Trento, 2014. 

62
 Provincia autonoma di Trento (a cura di), Relazione illustrativa, Piano Urbanistico Provinciale, 

allegato A, 2008, Trento, pag. 24. 

63
 Art. 38, comma 2, Norme di attuazione – Piano Urbanistico Provinciale 2008. 
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Due sono gli obiettivi fondamentali che il PUP si propone di perseguire con 

questa nuova categoria urbanistica: 

- salvaguardare l'integrità colturale e paesaggistica di queste aree, 

destinandole agli interventi connessi con la normale coltivazione del fondo 

e disciplinando in via eccezionale la realizzazione di manufatti edilizi; 

- assicurare nel lungo periodo la conservazione dell'estensione 

quantitativa delle stesse aree, contrastandone la progressiva erosione. 

Le norme del piano urbanistico provinciale tutelano anche le aree agricole 

non di pregio attribuendo ad esse un importante valore paesaggistico che 

non può essere interrotto da costruzioni e da edifici non inseriti nel contesto 

agricolo tradizionale, se non preesistenti. Tali aree, pur non appartenendo 

alla categoria delle aree agricole di pregio, garantiscono una continuità ed 

una fruibilità paesistica fondamentale per il cittadino. 

Il territorio della Riserva della Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria”, come ben 

visibile nella cartografia seguente, è interessato numerose aree agricole di 

pregio. Infatti uno dei principali punti di forza della candidatura era proprio 

l’elevata qualità del paesaggio rurale dell’area. La seguente cartografia 

tuttavia non appartiene al PUP seppure le aree agricole e le aree agricole di 

pregio siano disciplinate dagli art. 37 e 38 delle norme di attuazione di tale 

strumento. La cartografia fa parte del Piano stralcio “Aree di protezione 

fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole ed aree agricole di pregio” 

del Piano Territoriale di Comunità delle Giudicarie. Infatti l’art.21 della L.P. 

1/2008 prevede che il PTC “precisi i perimetri delle aree agricole e delle aree 

agricole di pregio individuate dal piano urbanistico provinciale, con riguardo 

alla situazione specifica del territorio della Comunità, sulla base di ulteriori 

analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli, tenendo conto 

delle indicazioni della Carta del paesaggio”. 
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6.1.4. Il Sistema Informativo Ambientale e Territoriale della Provincia 

Autonoma di Trento 

Un controllo efficace e una pianificazione attenta rappresentano da tempo 

obiettivi prioritari della Provincia autonoma di Trento nella gestione di un 

patrimonio di fondamentale importanza quale è il territorio. Per raggiungere 

questo obiettivo occorre avere un sistema unico e condiviso, guidato da 

regole chiare e linee guida mirate, che consenta la raccolta e 

l’aggiornamento in tempo reale dei dati territoriali. Un sistema di cui la 

Provincia autonoma di Trento si è dotata attraverso la creazione del Sistema 

Informativo Ambientale e Territoriale (S.I.A.T.) che ha il compito di 

raccogliere, memorizzare, aggiornare, elaborare e rappresentare dati 

attinenti alle entità territoriali-ambientali, integrando le informazioni descrittive 

di carattere statistico, amministrativo e gestionale con la loro localizzazione 

geografica, la loro forma geometrica e le loro relazioni spazio-temporali. 

L'obiettivo principale del S.I.A.T. è di fornire supporto alle attività di gestione 

e di governo dell’Amministrazione provinciale. 

Il S.I.A.T., previsto dall’art. 27 della legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22 

e s.m., è composto da unità operative inserite nelle strutture che si occupano 

di territorio ed ambiente. Si tratta di un sistema gestito da diverse strutture 

della Provincia Autonoma di Trento, in grado di creare, aggiornare, certificare 

e documentare le informazioni di propria competenza. Tale strumento, 

concepito quale parte integrante del sistema informativo provinciale, risponde 

all’esigenza di favorire la conoscenza delle informazioni su fenomeni che 

acquistano rilievo territoriale, con la finalità di supportare gli obiettivi di 

gestione e di governo in modo autonomo, tempestivo, flessibile ed efficace. Il 

S.I.A.T. è senza dubbio un’eccellenza del sistema di pianificazione territoriale 

del Trentino. 
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6.2. Il Piano Territoriale di Comunità 

Il Piano Territoriale di Comunità (PTC), art. 21, L.P. 1/2008 è lo strumento di 

pianificazione del territorio della comunità con il quale sono definite, sotto il 

profilo paesaggistico e urbanistico, le strategie per lo sviluppo sostenibile del 

rispettivo ambito territoriale con l’obiettivo di conseguire un elevato livello di 

competitività del sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale, di 

valorizzazione delle identità locali. 

Il Documento Preliminare (DP) al Piano Territoriale di Comunità contiene ed 

illustra gli obiettivi generali e gli indirizzi che si intendono perseguire 

attraverso il PTC, che rappresenta lo strumento urbanistico che diventerà il 

riferimento per i Piani Regolatori Generali Comunali. Per esempio nel caso 

del PTC della Comunità delle Giudicarie, il DP è stato costruito attraverso un 

confronto approfondito tra comunità e cittadini, comuni, ente parco, 

rappresentanti sociali, economici, culturali e ambientali nell’ambito di un 

percorso realmente partecipato, partito con la fase di ascolto del territorio 

condotta in collaborazione con l’Università di Trento, e costellato da un 

susseguirsi di incontri. 

La Riserva della Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria è dunque interessata da 

due PTC (PTC delle Giudicarie e PTC Alto Garda e Ledro), che si trovano 

attualmente in fase di adozione, dopo che entrambe le Comunità di valle 

hanno approvato il Documento Preliminare Definitivo di Piano. 

6.2.1. L’iter del Piano Territoriale di Comunità 

La procedura per l’elaborazione del PTC si articola in diverse tappe: 

1) Predisposizione e approvazione del documento preliminare al PTC. In 

questo documento la Giunta della Comunità delinea gli indirizzi generali di 

pianificazione, le strategie e gli obiettivi che intende perseguire mediante 

il PTC. Mediante il documento preliminare la Comunità delinea gli indirizzi 

di pianificazione urbanistica e paesaggistica nonché le strategie per uno 
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sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale, nell'obiettivo di 

conseguire un elevato livello di competitività del sistema territoriale, di 

riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali. 

2) Attivazione da parte della Giunta della Comunità di un tavolo di confronto 

e consultazione, al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni 

portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e 

ambientale rilevanti per l'ambito della Comunità, i quali sono chiamati ad 

esprimersi sui contenuti del documento preliminare e a concorrere alla 

definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche che formeranno 

oggetto dell’accordo-quadro di programma. 

3) Ad avvenuta conclusione dei lavori del tavolo di confronto e 

consultazione, la Comunità approva il documento preliminare definitivo, 

tenuto conto delle osservazioni e delle proposte emerse dal tavolo di 

confronto. 

4) La Comunità provvede a convocare la Conferenza per la stipulazione 

dell’accordo-quadro di programma con Comuni, Ente parco, Provincia. 

5) In seguito alla sottoscrizione dell’accordo di programma, la Giunta di 

Comunità provvede ad elaborare il progetto di piano territoriale della 

comunità. 

6) Il piano territoriale della comunità è approvato dalla Giunta provinciale. 

7) Il piano territoriale di comunità può essere adottato e approvato anche per 

stralci tematici, corrispondenti ad uno o più contenuti dell’articolo 21 della 

l.p. n.1 del 2008. 

6.2.2. I principi del Piano Territoriale di Comunità 

Con il PUP del 2008 a cultura urbanistica provinciale ha raggiunto una nuova 

consapevolezza. Il paesaggio, il blocco all’espansione edilizia, il processi di 

pianificazione e la gestione delle risorse territoriali, socio-culturali ed 

economico-produttive sono diventate le nuove chiavi di lettura, i nuovi 

obbiettivi da perseguire. I principi ispiratori del PUP sono infatti: 
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• il principio di sostenibilità, che si traduce nella ricerca e nella costruzione 

delle sinergie tra il sistema ambientale, quello socio-culturale e quello 

economico-produttivo e si concretizza nella ricerca e nell’integrazione 

delle esternalità positive tra tali sistemi; 

• il principio di sussidiarietà responsabile, secondo il quale la 

pianificazione e gestione del territorio si colloca al livello istituzionale più 

efficiente rispetto alla responsabilità e ai problemi nonché a più diretto 

contatto con le esigenze locali; 

• il principio di competitività, secondo il quale l’insieme delle risorse 

materiali e immateriali del Trentino determina quelle “condizioni di 

contesto” che hanno grande rilievo, anche nel quadro di dinamiche 

economiche globalizzate, per la competitività degli operatori pubblici e 

privati che compongono il suo sistema produttivo. 

Da qui nasce l’esigenza di predisporre dei Piani Territoriali della Comunità in 

grado di rispondere alle nuove esigenze, individuate dagli indirizzi strategici 

del PUP per la pianificazione territoriale, che si possono riassumere in: 

• Identità: rafforzare la riconoscibilità dell’offerta territoriale del Trentino, 

valorizzandone la diversità pesistica, la qualità ambientale e la specificità 

culturale; 

• Sostenibilità: orientare l’utilizzo del territorio verso lo sviluppo 

sostenibile, contenendo i processi di consumo del suolo e delle risorse 

primarie e favorendo la riqualificazione urbana e territoriale; 

• Integrazione: consolidare l’integrazione del Trentino nel contesto 

europeo, inserendolo efficacemente nelle grandi reti infrastrutturali, 

ambientali economiche e socio-culturali; 

• Competitività: rafforzare le capacità locali di autoorganizzazione e di 

competitività e le opportunità di sviluppo duraturo del sistema provinciale 

complessivo. 
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Settimo capitolo 

7. Il futuro del territorio “Alpi Ledrensi e 

Judicaria”: tre possibili scenari 

In fase di costruzione di un piano, la pianificazione strategica si serve spesso 

dello strumento dello scenario. Delineare uno scenario significa ipotizzare i 

possibili effetti sulla città, sul territorio e sulla società in genere di un insieme 

di politiche o di strategie. 

In questo capitolo ipotizzerò alcuni scenari sul progetto Riserva della 

Biosfera, il quale mira all’incentivazione ed al coordinamento di politiche e 

strategie per lo sviluppo sostenibile del territorio “Alpi Ledrensi e Judicaria”. 

L’elaborazione di differenti scenari, sulla base delle possibili scelte di 

gestione del progetto, è utile per selezionare non solo l’insieme di strategie o 

politiche ottimali per il perseguimento degli obiettivi principali, ma anche per 

definire un sistema di gestione efficace per la futura Riserva della Biosfera. 

In genere si distinguono due tipi di scenari: 

• lo scenario probabile, determinato dalle linee tendenziali identificate 

nella fase di analisi del contesto, in assenza di una nuova strategia; 

• gli scenari possibili, determinati dalle strategie e dalle politiche oggetto di 

studio.64 

Nel caso specifico avremo dunque uno scenario probabile, il quale 

presuppone l’assenza di una nuova strategia, ossia l’assenza del 

riconoscimento a Riserva della Biosfera del territorio “Alpi Ledrensi e 

Judicaria”. Nominerò questa ipotesi: scenario A. 

I due scenari possibili ipotizzano invece due diversi approcci alla gestione 

della futura Riserva della Biosfera. Il primo approccio, scenario B.1, mette in 

evidenza i punti di debolezza e le criticità descritte nella fase di analisi, 

                                                 
64

 Tommarchi E. (a cura di), Dalla pianificazione tradizionale alla pianificazione strategica urbana. 
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ipotizzando una situazione in cui la Riserva della Biosfera si troverà ad 

affrontare alcune difficoltà che potrebbero non permetterle di raggiungere gli 

obiettivi del programma MaB in modo ottimale. In questo scenario il titolo di 

Riserva della Biosfera è percepito per lo più come un “marchio di qualità 

territoriale” al quale però non corrispondono nuove strategie di sviluppo, se 

non la prosecuzione e il coordinamento delle azioni già esistenti. 

Invece nel secondo scenario (B.2) focalizzerò più l’attenzione sui punti di 

forza e le opportunità di sviluppo create dalla Riserva della Biosfera. In 

questo scenario, anche grazie alla creazione di una struttura tecnica 

specifica sull’esempio del modello minorchino, la Riserva della Biosfera 

assumerà un vero e proprio ruolo di “motore dello sviluppo sostenibile 

locale”, promuovendo politiche ed azioni finalizzate alla crescita del turismo 

sostenibile e sostenendo le attività economiche che adottano un approccio di 

crescita sostenibile e di valorizzazione del proprio territorio. 

7.1. Scenario A: il futuro del territorio Alpi Ledrensi e 

 Judicaria in assenza del riconoscimento UNESCO 

Il primo scenario presuppone l’assenza del riconoscimento con la 

conseguente mancanza di una nuova strategia di sviluppo per il territorio 

trentino compreso fra le Dolomiti e il Garda. Il mancato riconoscimento a 

Riserva della Biosfera è una possibilità oggettivamente ipotizzabile, in parte 

già concretizzatasi nella primavera dell’anno scorso quando l’ICC ha ritenuto 

opportuno rinviare il riconoscimento per approfondire meglio alcune 

tematiche ed alcune criticità emerse durante il processo di candidatura. Mi 

riferisco, per esempio, alla petizione contro la Riserva della Biosfera nata in 

val di Ledro65. Il protrarsi di questa criticità potrebbe appunto determinare 

l’assenza del riconoscimento66. Ciò determina la perdita di alcune potenziali 

                                                 
65

 Vedi paragrafo 2.2 

66
 In fase di stesura dell’elaborato di tesi UNESCO ha riconosciuto il territorio Riserva della Biosfera. 

Lo scenario A è dunque ipotetico e potrebbe essere tralasciato, ma viene comunque descritto per una 

maggior completezza di analisi. 
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occasioni di sviluppo legate, per esempio, alla maggiore visibilità turistica 

fornita dal logo UNESCO ed alla maggiore competitività di accesso ai bandi 

di finanziamento europei garantita dal riconoscimento. In uno scenario in cui 

le risorse per il sostegno delle politiche e delle azioni di sostenibilità sono 

sempre più ridotte a causa dei tagli alla spesa pubblica, l’assenza di questo 

importante riconoscimento pesa ancora di più. La Riserva della Biosfera 

infatti avrebbe avuto il merito di introdurre e rinnovare la strategia di sviluppo 

sostenibile dell’area, contrastando con nuovi strumenti ed iniziative 

l’eventuale degrado del patrimonio naturale e culturale dovuto alla 

razionalizzazione dei costi di gestione territoriale da parte dell’ente pubblico. 

Inoltre il mancato riconoscimento a Riserva della Biosfera costituisce 

un’occasione persa di coordinamento fra territori vicini che dal punto di vista 

geografico e socio-culturale sono omogenei, ma che sono disuniti per motivi 

puramente amministrativi. 

7.1.1. Un’occasione persa per essere più competitivi a livello internazionale 

L’assenza di una nuova strategia di sviluppo, comune al territorio fra le 

Dolomiti e il Garda, non impedirà la prosecuzione delle politiche attuali di 

incentivazione della crescita sostenibile. Tuttavia nello scenario futuro senza 

il riconoscimento si perde una grande occasione di visibilità internazionale. 

Per esempio, è sufficiente pensare alle potenzialità che avrebbe un brand 

turistico in grado di riunire il Garda e le Dolomiti, la cui certificazione di 

qualità è garantita da UNESCO. Da sempre UNESCO è sinonimo di qualità e 

la qualifica a Riserva della Biosfera avrebbe potuto costituire un’occasione 

per la crescita del turismo sostenibile dell’area, la cui matrice socio-

economica è fortemente legata al settore turistico. L’aumento delle presenze 

turistiche si sarebbe infatti tradotto in una ricaduta positiva sul tasso di 

occupazione dell’area, garantendo maggiori possibilità di sviluppo e di 

crescita a tutto il contesto locale. In questo scenario si presuppone invece 

uno sviluppo turistico diversificato per le varie zone candidate a Riserva della 

Biosfera (un po’ come succede attualmente), in quanto slegato da una 

promozione turistica strategica che avrebbe potuto gestire e mettere in rete 
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l’intero territorio compreso fra le Dolomiti e il Garda. Ovviamente l’assenza 

del riconoscimento UNESCO non va tradotta solo in termini di ripercussioni 

negative sulle potenzialità turistiche dell’area. Infatti la Riserva della Biosfera 

costituisce anche un importante strumento per accedere a fondi europei ed 

internazionali per lo sviluppo e la crescita. Mi riferisco dunque ai fondi 

europei di sostegno alle politiche agricole (Piano di Sviluppo Rurale), ai 

Fondi Europei di Sviluppo Regionale che hanno come obiettivi la promozione 

della competitività d’impresa, il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo 

tecnologico e l’innovazione, ecc., ed al Fondo Sociale Europeo che fra gli 

obiettivi ha la promozione dell’occupazione, dell’inclusione sociale, 

l’istruzione e la formazione professionale, la capacità amministrativa. 

L’entrata in un network internazionale come il WNBR avrebbe permesso di 

conoscere nuovi partner strategici per accedere più facilmente a tutte le fonti 

di finanziamento precedentemente elencate attraverso lo sviluppo di progetti 

condivisi. Finanziamenti che sono di fondamentale importanza, soprattutto in 

un periodo in cui i bilanci pubblici soffrono per il drastico calo delle risorse e 

si trovano ad affrontare difficili processi di efficientizzazione. 

Lo scenario A delinea dunque una situazione in cui le politiche e le azioni di 

sostenibilità trovano sempre meno sostegno a causa della scarsità delle 

risorse pubbliche e della mancanza di competitività per accedere ad 

importanti fonti di finanziamento europee. Ciò si traduce in una diminuzione 

qualitativa e, in certi casi, in un degrado del patrimonio naturale e culturale 

dell’area a causa dell’insufficiente sostegno economico da parte dell’azione 

pubblica per il suo mantenimento e per la sua valorizzazione. In tale contesto 

la Riserva della Biosfera appare come una vera e propria occasione persa, in 

quanto avrebbe potuto costituire un importantissimo strumento per gestire e 

contrastare la diminuzione delle risorse per lo sviluppo di politiche di 

sostenibilità. In tale contesto l’assenza di un importante riconoscimento come 

quello UNESCO si presenta come ulteriore punto di debolezza per il 

proseguo delle politiche di sostenibilità di questa parte del Trentino. 
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7.1.2. Una mancata occasione di coordinamento per la crescita sostenibile fra le 

Dolomiti e il Garda 

L’assenza di una nuova strategia costituita dalla Riserva della Biosfera non 

influisce, nel breve termine, sulla prosecuzione delle politiche già in atto a 

livello locale, ma cancella tuttavia una possibilità concreta di coordinamento 

sovralocale dell’area. Ciò non significa che il processo di candidatura non 

produrrà nessun risultato. Sicuramente l’intensa fase di collaborazione e di 

dialogo fra i soggetti promotori della candidatura ha contribuito a rinsaldare i 

legami fra attori ed istituzioni geograficamente vicine, ma appartenenti a due 

sfere politico – amministrative distinte. Ciò porterà, anche in questo scenario, 

a future collaborazioni al di là del riconoscimento a Riserva della Biosfera. 

Inoltre non va esclusa la possibilità di proseguire il cammino della 

candidatura. 

In ogni caso nello scenario A i due poli territoriali delle Giudicarie e dell’alto 

Garda/Ledro si limitano a sviluppare al meglio le politiche già in atto nel loro 

ambito, andando probabilmente incontro, nel medio – lungo termine, a futuri 

problemi di finanziamento e di sostegno di tali politiche, ma non rinunciando 

ad un modello di crescita sostenibile. 

Nell’area giudicariese continuano ad operare diversi attori come il Parco 

Naturale Adamello Brenta, l’ecomuseo della Judicaria, l’ApT Terme di 

Comano – Dolomiti di Brenta, in collaborazione con le varie amministrazioni 

comunali, la Comunità delle Giudicarie e la Provincia autonoma di Trento. 

In particolar modo vale la pena ricordare l’avvio del processo di costituzione 

del Parco Fluviale del fiume Sarca che attualmente interessa la zona delle 

Giudicarie Esteriori. Il processo è molto interessante in quanto si prefigge di 

coinvolgere la popolazione locale attraverso una costruzione partecipata di 

tipo bottom-up del futuro Parco fluviale. Un progetto che avrebbe potuto 

integrarsi perfettamente con gli obiettivi della Riserva della Biosfera. Il futuro 

Parco fluviale della Sarca sarà quindi uno dei principali motori per la 

promozione dello sviluppo sostenibile all’interno della zona giudicariese, alla 

pari di quanto è successo in val di Ledro con l’istituzione della Rete di 

Riserve Alpi Ledrensi. 
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Un altro contributo fondamentale alla promozione di una cultura di 

sostenibilità è merito della preziosa attività svolta dall’ecomuseo. 

Quest’ultimo forse uscirà moralmente sconfitto dal mancato riconoscimento a 

Riserva della Biosfera in quanto principale soggetto promotore della 

candidatura, ma tuttavia avrà il dovere di proseguire nella propria attività 

culturale di promozione e sensibilizzazione sul tema della sostenibilità. Il solo 

fatto di aver saputo avviare un importante processo di candidatura come 

quello a Riserva della Biosfera UNESCO deve far riflettere sull’importanza di 

questo ente per il territorio giudicariese e tennese, confidando nei risultati 

futuri che potranno essere raggiunti grazie alla sua azione. 

Un altro attore fondamentale che continua ad operare anche nelle Giudicarie 

Esteriori è il Parco Naturale Adamello Brenta. Il Parco ha avuto negli anni 

importanti compiti di tutela e salvaguardia degli eccezionali valori ambientali 

di parte del territorio giudicariese, sapendo affiancare a questa azione 

un’efficace strategia di promozione e valorizzazione che ha portato anche a 

risultati positivi di carattere socio-economico con un incremento del turismo 

sostenibile. Le varie iniziative promosse dal Parco in questi anni, 

dall’educazione ambientale nelle scuole alla promozione della mobilità 

sostenibile, dalla reintroduzione dell’orso bruno nelle Alpi alla promozione del 

marchio “Qualità Parco”, saranno estese ai territori limitrofi del Parco che non 

ne fanno fisicamente parte, ma che potranno beneficiare delle sue attività. 

Infine le strategie turistiche promosse dall’ApT Terme di Comano - Dolomiti 

di Brenta, le attività e le iniziative promosse dalle singole amministrazioni 

comunali e dalla Comunità di valle delle Giudicarie, oltre che le singole idee 

nate dalla società civile che è molto attiva e ricca di associazioni, sono 

fondamentali per la promozione di un modello di crescita sostenibile che 

sappia conservare e valorizzare le qualità del territorio giudicariese. Da 

questo punto di vista la strategia turistica delle Terme di Comano incentrata 

sulla valorizzazione del territorio (ComanoValle Salus) attraverso la 

promozione di un turismo slow e del benessere, va senz’altro nella giusta 

direzione. Lo stesso discorso vale per le azioni promosse da alcuni dei 

comuni delle Giudicarie Esteriori (per esempio l’adesione al Patto dei 
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Sindaci) e dalla stessa Comunità di Valle (sviluppo della rete ciclabile, tutela 

delle aree agricole a livello urbanistico, ecc.). Tutte azioni che, come detto, 

avrebbero trovato nell’istituzione della Riserva della Biosfera una possibilità 

concreta di coordinamento e di estensione all’intera area compresa fra le 

Dolomiti e il Garda, ma che tuttavia possono e devono proseguire anche 

senza il riconoscimento UNESCO. 

Lo stesso discorso vale per il polo territoriale della val di Ledro, nel quale 

operano diversi attori fra cui cito la Rete di Riserve Alpi Ledrensi, la Rete 

Museale (ReLED), il consorzio turistico, oltre che l’amministrazione comunale 

e la Comunità di valle Alto Garda e Ledro. Tutti questi soggetti, insieme alle 

numerose realtà associative e di volontariato presenti nel territorio, 

continueranno a promuovere un modello di sviluppo sostenibile che sappia 

garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio territoriale 

locale. 

L’istituzione della Rete di Riserve Alpi Ledrensi è un’importante passo per la 

val di Ledro ed avrebbe trovato un grande alleato nella Riserva della Biosfera 

UNESCO. Fra i principali compiti della RR Alpi Ledrensi vi è la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico locale, che presenta 

caratteri di assoluta eccezionalità. La Rete di Riserve individua strategie e 

azioni di intervento per tutelare e conservare gli habitat, la flora e la fauna in 

modo attivo, originale e nuovo attraverso iniziative e progetti utili anche per la 

promozione sociale ed economica del territorio. 

Un altro importantissimo ruolo è ricoperto dalla Rete Museale della val di 

Ledro, che riunisce diverse entità fra cui il Museo delle Palafitte, il museo 

della Prima Guerra Mondiale ed il Colle Ossario di Santo Stefano, il centro 

visitatori Lago d’Ampola, il Centro visitatori “Mons. Ferrari” per la Flora e la 

Fauna di Tremalzo, il Centro internazionale di Inanellamento a Casèt, ecc. 

Insieme al Consorzio turistico della val di Ledro le varie attività promosse da 

ReLED contribuiranno alla crescita culturale dell’area ed alla valorizzazione 

del patrimonio locale. 
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7.2. Scenario B.1: la Riserva della Biosfera come semplice 

 riconoscimento della qualità esistente 

Nello scenario B.1 la Riserva della Biosfera non è in grado di portare ad uno 

sviluppo significativo di nuove azioni e buone pratiche di crescita sostenibile. 

Ciò è dovuto ad alcuni fattori di debolezza interni ed esterni al progetto 

Riserva della Biosfera, che comportano una svalutazione del significato del 

riconoscimento UNESCO. Infatti lo scenario B.1 presuppone un contesto 

caratterizzato da un approccio autoreferenziale che vede il riconoscimento 

UNESCO come un risultato raggiunto e non come un’opportunità di sviluppo 

e di crescita. La Riserva della Biosfera non da vita a nuovi strumenti 

significativi per lo sviluppo anche per colpa di alcune problematiche interne al 

sistema di governance che non le consentono di agire come struttura 

indipendente, tenendola legata alle problematiche politiche dell’area. La 

mancata sottoscrizione di un accordo fra gli attori coinvolti nel progetto, con 

la conseguente impossibilità di adottare un Piano di gestione condiviso della 

Riserva della Biosfera, rappresenta un grande limite.  

Dunque lo scenario evidenzia i punti di debolezza ed i rischi individuati nella 

fase di analisi descrivendo una situazione in cui la Riserva della Biosfera non 

possiede una Piano di gestione e non è amministrata da una struttura di 

governance che si fonda su un accordo condiviso. In questo scenario 

l’Accordo di programma, la cui firma era prevista entro sei mesi dal 

riconoscimento ufficiale di UNESCO, non esiste a causa di divergenze 

politiche interne, e la Riserva della Biosfera si trova senza un sistema di 

governance condiviso. Ciò causa la mancanza di un coordinamento efficace 

che sappia essere punto di riferimento per tutte le azioni sviluppate dalla 

Riserva della Biosfera. 
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7.2.1. Le criticità per il conseguimento degli obiettivi di crescita sostenibile 

Nello scenario attuale sussistono alcune criticità che limitano il 

conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile della Riserva della 

Biosfera. Innanzitutto è presente un quadro politico amministrativo ancora 

frammentario e diviso. In tale contesto, con la presenza di numerosi attori 

istituzionali, è difficile raggiungere un obiettivo condiviso sulle priorità di 

intervento all’interno della Riserva della Biosfera. In questo scenario si 

ipotizza dunque l’incapacità di giungere in tempi brevi ad un piano di 

gestione della Riserva della Biosfera condiviso da tutti i soggetti promotori, 

analogamente a quanto accaduto nel caso di Minorca. Il problema, emerso in 

fase di analisi SWOT, non è nuovo all’area e riguarda la moltiplicazione dei 

livelli istituzionali che determina una conseguente incapacità decisionale, la 

quale spesso è frutto di contrasti politici e di interessi localistici. Purtroppo a 

ciò si aggiunge una scarsa sensibilità politica da parte di alcune delle 

istituzioni locali, che impedisce di cogliere l’importanza strategica che può 

assumere il riconoscimento UNESCO per lo sviluppo e la crescita del 

territorio. 

L’assenza di un consenso politico si traduce anche sul piano socio – 

economico. Infatti in questo scenario non si riesce a tradurre il ruolo della 

Riserva della Biosfera in un cambiamento effettivo dei modelli di sviluppo 

esistenti. In alcune parti della Riserva prevalgono ancora modelli di sviluppo 

intensivi e non sostenibili, che non sono in grado di valorizzare e tutelare il 

patrimonio territoriale locale. Modelli che sono dettati anche da condizioni 

esterne di mercato che obbligano le attività economiche, per esempio le 

aziende agricole, ad adottare tecniche intensive di coltivazione e di 

allevamento per competere con i prodotti della concorrenza. I punti deboli 

descritti nell’analisi SWOT sembrano dunque non trovare risoluzione grazie 

all’istituzione della Riserva della Biosfera, ma anzi ne impediscono l’azione. 

A livello sociale la Riserva della Biosfera è inoltre osteggiata da una parte 

della popolazione residente per paura che UNESCO possa imporre nuovi 

vincoli. Mi riferisco in particolar modo alla categoria dei cacciatori che già 
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nella fase di candidatura si era resa protagonista di una raccolta firme contro 

la Riserva della Biosfera. Dissenso sociale che si accompagna ad un’altra 

criticità presente in questo scenario, ossia la scarsa partecipazione ed il poco 

interesse da parte di molti cittadini al tema della Riserva della Biosfera. 

Criticità ricollegabile ad un altro dei punti di debolezza evidenziati nella fase 

di analisi, ossia l’incapacità di gestione dei modelli partecipativi da parte delle 

istituzioni locali che non hanno al proprio interno le competenze necessarie 

per sviluppare partecipazione e coinvolgimento su determinati temi. 

Infine esiste un altro fattore di rischio non direttamente controllabile dagli 

attori locali che può mettere in difficoltà la Riserva della Biosfera. Nello 

scenario B.1, come anche in quello precedente, si ipotizza infatti la riduzione 

dei finanziamenti pubblici provinciali per lo sviluppo di azioni e politiche di 

sostegno alla crescita sostenibile. Se la Riserva della Biosfera non è nelle 

condizioni operative (senza un piano di gestione) per accedere a nuove fonti 

di finanziamento ma è vista solo come semplice riconoscimento 

dell’esistente, questo rischio di riduzione delle risorse avrà conseguenze sul 

futuro del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale del territorio. Ci si 

trova dunque in una situazione simile a quella dello scenario A, in quanto 

l’assenza di un sistema di governance funzionante per certi versi ha lo stesso 

significato dell’assenza del riconoscimento stesso. 

7.2.2. Il rischio di una sovrastruttura di coordinamento poco efficace 

L’assenza di un Accordo di Programma condiviso fra le parti non mi 

impedisce di approfondire i punti di debolezza contenuti nell’attuale bozza di 

Accordo di Programma che è stata presentata ad UNESCO in fase di 

candidatura. Infatti nello scenario B.1 l’approvazione di questo documento 

avrà esito negativo anche per colpa di alcuni punti deboli che, a mio avviso, 

sono già presenti nella proposta di governance inserita nella bozza 

presentata ad UNESCO. 

A mio avviso, la struttura di governance proposta rischia di rivelarsi poco 

efficace in quanto delega gli adempimenti amministrativi ed organizzativi ad 

un ente che non avrà le risorse ed il tempo necessario per seguire in modo 
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dettagliato le varie azioni ed iniziative della Riserva della Biosfera. Mi 

riferisco al Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Sarca 

(BIM Sarca), il quale copre amministrativamente la maggior parte del 

territorio della Biosfera UNESCO. Tale ente, definito nello schema di 

governance come Segretariato Permanente, avrà il compito di organizzare e 

coordinare le attività necessarie al buon funzionamento della Riserva nonché 

di fornire assistenza logistica e tecnica agli organi funzionali. 

Il BIM, nato per favorire il progresso economico e sociale della popolazione 

residente nei Comuni di montagna associati, ha come principale compito la 

tutela dei diritti legati all’utilizzo del sovracanone derivante dallo sfruttamento 

delle acque utilizzate per produrre energia idroelettrica sul proprio territorio. 

Inoltre il BIM può mettere in atto, direttamente o tramite specifica delega dai 

Comuni consorziati o da altri Enti, qualsiasi iniziativa o attività volta a 

conseguire gli obiettivi per il quale esiste. 

Tuttavia il territorio amministrato dal BIM del Sarca va ben oltre l’area della 

Biosfera UNESCO e si occupa di altre numerose iniziative, oltre che avere 

importanti compiti in materia di canoni idroelettrici. L’ente si trova già 

sovraccarico di lavoro e, come detto prima, non penso che la sua struttura 

amministrativa sia in grado di sostenere adeguatamente un importante 

progetto come quello della Riserva della Biosfera senza rallentarne il 

cammino.  

Questa criticità che evidenzio e che interessa la bozza dell’Accordo di 

Programma potrebbe rappresentare una delle principali motivazioni, insieme 

ai motivi di ripartizione dei costi della Riserva della Biosfera, della mancata 

approvazione di questo accordo, ossia dell’ipotesi su cui si basa questo 

scenario. 
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7.3. Scenario B.2: la Riserva della Biosfera come motore 

 dello sviluppo locale sostenibile 

Lo scenario B.2 è caratterizzato da un contesto attento alle potenzialità 

offerte dal riconoscimento a Riserva della Biosfera, che sa mettere in pratica 

azioni concrete e buone pratiche per rendere operativo il Piano di gestione 

della RB attraverso diversi strumenti. Ciò è possibile grazie all’approvazione 

da parte dei soggetti promotori di un Accordo di programma, all’interno del 

quale gli attori si impegnano a promuovere lo sviluppo sostenibile del 

territorio anche attraverso l’adozione di un modello di governance efficace. In 

questo scenario la Riserva della Biosfera costituisce un vero e proprio 

motore di sviluppo in grado di coordinare le politiche dei vari attori, ma anche 

di proporre e di attuare progetti con ricadute positive sulla crescita 

economica del territorio. Mi riferisco, per esempio, ad iniziative finalizzate 

all’integrazione fra il turismo e le attività agricole, i cui benefici si ripercuotono 

sia sul settore turistico sia sul settore agricolo. Iniziative che possono 

beneficiare di fondi europei specifici, come quelli previsti all’interno del PSR, 

anche grazie alla maggiore competitività di accesso ai finanziamenti garantita 

dal riconoscimento UNESCO. Altre iniziative per lo sviluppo locale promosse 

dalla Riserva della Biosfera riguardano la valorizzazione dei principali poli 

economici dell’area candidata, come per esempio l’area termale di Comano 

ed il polo turistico del lago di Ledro. L’entrata nella Rete Mondiale delle 

Riserve della Biosfera permette di internazionalizzare queste realtà, dando 

loro maggiore visibilità ed importanza con conseguenti ricadute economiche 

positive all’interno del loro contesto. In questo scenario la Riserva della 

Biosfera è dunque un motore per la crescita locale sostenibile e da vita a 

progetti virtuosi e buone pratiche. Inoltre, rispetto a quanto previsto nella 

bozza di Accordo di programma, in questo scenario si ipotizza la presenza di 

una struttura tecnica della Riserva, di cui parlerò nei prossimi paragrafi. 
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7.3.1. Il ruolo della Riserva della Biosfera per la crescita sostenibile fra le 

Dolomiti e il Garda 

In questo scenario la Riserva della Biosfera opera concretamente per 

sviluppare il concetto di sostenibilità all’interno dei settori economici più 

rappresentativi per l’area che va dalle Dolomiti e il Garda, ossia il turismo e 

l’agricoltura. Uno degli aspetti su cui la Riserva può senza dubbio lavorare 

attraverso la predisposizione di diversi strumenti e di vari progetti è 

l’integrazione fra il turismo e l’agricoltura, che da un lato permette di 

arricchire l’offerta turistica del territorio, dall’altro offre all’agricoltore 

un’opportunità di diversificazione della propria attività per accedere a nuove 

fonti di reddito. 

La Riserva della Biosfera, attraverso l’azione di coordinamento della propria 

struttura tecnica e grazie al sostegno dei vari attori che la governano, mette 

in campo diversi strumenti per giungere all’obiettivo di una maggiore 

integrazione fra agricoltura e turismo, costituendo in tal modo un “motore di 

crescita” per entrambi i settori. 

Uno di questi strumenti, prendendo spunto dall’esempio della Riserva della 

Biosfera di Minorca, è il “Contratto Agrario della Riserva della Biosfera”. In 

questo scenario si incentiva la creazione di uno strumento contrattuale fra le 

singole aziende agricole e l’ente pubblico, in cui quest’ultimo si impegna a 

corrispondere delle compensazioni economiche in cambio di misure e 

pratiche agronomiche finalizzate al rispetto delle qualità ambientali e 

paesaggistiche del territorio. Per fare ciò i singoli comuni coadiuvati dalle 

Comunità di valle e dalla Provincia autonoma di Trento possono ricorrere ai 

fondi del PSR dedicati a queste tipologie di azioni67. Dunque questo 

strumento promosso dalla Riserva della Biosfera permette di sviluppare 

misure ed azioni in grado di risolvere i problemi evidenziati nella fase di 

analisi come l’inquinamento delle acque, la gestione dello smaltimento dei 

reflui zootecnici, ecc. Problemi che minavano l’integrazione fra turismo e 

                                                 
67

 L’azione chiave (focus area) 4.a all’interno della priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli 

ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalle foreste” del PSR mira proprio alla “Salvaguardia, 

ripristino e miglioramento della biodiversità inclusi i siti Natura 2000, l'agricoltura ad alto valore 

naturale e la conformazione paesaggistica europea”. 
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agricoltura e che costituivano un fattore critico per la promozione e la crescita 

del turismo sostenibile. 

Un’altra interessante iniziativa sviluppata dalla Riserva della Biosfera è la 

promozione delle filiere corte all’interno del territorio. Sull’esempio di quanto 

sta nascendo in altre parti del Trentino68, la Riserva della Biosfera promuove 

e sostiene le aziende in grado di legare il proprio prodotto alla valorizzazione 

ed alla tutela del patrimonio territoriale locale. Un esempio può essere la 

“filiera corta dei cereali” che mira alla reintroduzione della coltura cerealicola 

all’interno della Riserva della Biosfera contrastando la banalizzazione del 

paesaggio agrario dovuta alla presenza degli allevamenti intensivi e 

all’abbandono dei pascoli. I vantaggi della filiera corta consistono 

essenzialmente nella sostenibilità di questa modalità di vendita dai diversi 

punti di vista: dal punto di vista economico in quanto permette di stabilire 

prezzi dei beni alimentari più contenuti per gli acquirenti e più remunerativi 

per i produttori; dal punto di vista ambientale poiché riduce gli impatti 

ambientali dovuti al trasporto dei prodotti grazie alla produzione a “km zero”; 

dal punto di vista sociale in quanto vi è un controllo diretto del prezzo e della 

qualità da parte dei consumatori, si crea un rapporto di fiducia e uno scambio 

di informazioni senza intermediari tra il produttore e il consumatore. Le filiere 

corte sono dunque un altro strumento di crescita e di sviluppo economico 

sostenibile promosso dalla Riserva della Biosfera, anche per contrastare uno 

dei rischi esogeni evidenziati nell’analisi SWOT. Mi riferisco all’entrata in crisi 

                                                 

68
 Il progetto “Filiera corta trentina del pane – farina della Valle dei Laghi” nasce dall’idea di ricreare 

in Provincia di Trento una filiera del pane in una provincia, quella di Trento, in cui negli ultimi 

cinquant’anni la coltura cerealicola è praticamente scomparsa a vantaggio della monocoltura del melo, 

della vite e del mais da granella. Il progetto è nato nel 2011 dall’incontro di soggetti diversi: la 

Comunità della Valle dei Laghi, i tecnici della Fondazione Mach e alcuni Gruppi di Acquisto Solidale 

locali. Tutto parte nel corso del 2011 quando la Comunità della Valle dei Laghi interpella alcuni 

tecnici della Fondazione Mach, che si occupano di biologico, per confrontarsi su possibili iniziative da 

intraprendere in campo agricolo che riescano superare la monocoltura vitivinicola del territorio. Dal 

confronto nasce l’idea di riattivare nella Valle dei Laghi la coltivazione dei cereali, mettendo a coltura 

terreni attualmente incolti con il metodo biologico. Nel corso del 2011 vengono quindi messi a coltura 

i primi “campetti” di alcuni agricoltori locali che, contattati dai tecnici, decidono di partecipare al 

progetto. L’accordo prevede che gli agricoltori coltivino i cereali aderendo al protocollo previsto 

dall’agricoltura biologica, in questo seguiti dai tecnici della Fondazione Mach, senza comunque 

attivare per il momento alcun tipo di certificazione. Attualmente la superficie a cereali è aumentata a 

ben 17 ettari, rispetto ai 2 ha del 2013 e ai 6 ha del 2014. Si attende una produzione stimata di circa 

390 quintali di frumento nel 2015. 
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delle realtà economiche montane a causa della loro minor competitività sul 

mercato dovuta a fattori geografici ed ambientali. Un rischio che da sempre 

interessa le aree montane e che proprio in questa zona ha dato vita al 

modello cooperativo trentino, una risposta delle comunità montane alle 

difficoltà del vivere in montagna. Ecco dunque che la produzione e la vendita 

di prodotti della filiera corta troverà senz’altro sostegno nelle numerose realtà 

cooperative di consumo presenti nella Riserva della Biosfera, sapendo dar 

vita ad un sistema produttivo e di consumo locale in grado di favorire una 

crescita della produzione e dei ricavi senza perdere di vista il rispetto e la 

valorizzazione del territorio. 

Infine la Riserva della Biosfera da vita a continui scambi di informazioni e di 

buone pratiche con le altre realtà iscritte alla WNBR. Scambi che si 

traducono in nuove idee e progetti di crescita per l’area, in partnership con 

altre Riserve della Biosfera che permettono di accedere più facilmente ai 

finanziamenti europei. La Riserva della Biosfera è dunque vettore di crescita 

per l’area compresa fra le Dolomiti e il Garda e permette l’accesso a nuove 

risorse e nuove idee da tradurre in azioni concrete per la crescita sostenibile 

delle realtà economiche del territorio. 
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7.3.2. Un contesto territoriale ottimale per il successo della Riserva della 

Biosfera 

In questo scenario è presente un quadro istituzionale semplificato, frutto del 

processo di aggregazione e di fusione dei piccoli comuni attualmente in 

corso in provincia di Trento. Esiste dunque un quadro politico-amministrativo 

dove le amministrazioni comunali sono di maggiori dimensioni, più efficienti e 

con maggiori risorse umane ed economiche da dedicare al progetto Riserva 

della Biosfera. Tale semplificazione rende anche più snello il sistema di 

governance della Riserva della Biosfera, riducendo la complessità ed il 

rischio di incapacità decisionale descritto nella fasi di analisi SWOT. Lo 

scenario B.2 ipotizza un contesto socio-economico attento e sensibile alla 

filosofia del programma MaB, frutto dell’attività di sensibilizzazione 

dell’ecomuseo, del Parco naturale e di tutti gli altri attori che negli ultimi anni 

hanno contribuito a diffondere un’idea di crescita sostenibile che sappia 

valorizzare e tutelare il patrimonio locale. I nuovi strumenti messi in campo 

dalla Riserva della Biosfera possono dunque contare su alcuni punti di forza 

fra cui il sostegno della cooperazione locale, la profonda conoscenza 

scientifica del territorio e l’affermata azione di informazione ed educazione 

ambientale ormai in atto da diversi anni in questa zona del Trentino. Possono 

inoltre contare sulla presenza ed il sostegno di attori con un ruolo 

fondamentale per la promozione della crescita sostenibile, come per esempio 

l’ecomuseo della Judicaria, il Parco Naturale Adamello Brenta e le Reti di 

Riserve delle Alpi Ledrensi e della Sarca. 

La semplificazione del quadro istituzionale e il contesto socio-economico 

sensibilizzato a determinate tematiche permette di far convergere tutti gli 

attori in una visione di sviluppo sostenibile e di valorizzazione del lavoro della 

Riserva della Biosfera. Infine anche in questo scenario approfondisco il 

sistema di governance, ritenendolo di fondamentale importanza per il 

funzionamento della Riserva della Biosfera. Da questo punto di vista è molto 

utile richiamare come esempio il caso della Riserva della Biosfera di Minorca. 

Il caso minorchino evidenzia il significato di avere alle spalle del progetto 
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Riserva della Biosfera una volontà politica forte, che sappia assecondare e 

credere nei principi del programma MaB per la crescita del proprio territorio. 

Infatti fu proprio la volontà degli organi politici locali che dal 1999 al 2007 

sostenne la creazione di una struttura tecnica della Riserva della Biosfera, 

permettendo lo sviluppo di interessanti buone pratiche i cui risultati sono 

tutt’oggi apprezzabili, come per esempio il Contratto Agricolo della Riserva 

della Biosfera. Una struttura che potrebbe essere molto importante anche per 

la Riserva della Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria”. 

7.3.3. La struttura tecnica della Riserva della Biosfera 

Come visto nella prima parte di tesi la Riserva della Biosfera si è dotata di 

una proposta di governance, all’interno della quale è già previsto un organo 

esecutivo (Comitato Esecutivo), il quale ha fra i propri compiti l’elaborazione 

del futuro piano di gestione, in seguito approvato dall’organo assembleare 

(Tavolo d’Indirizzo). La proposta di dotare la Riserva della Biosfera di una 

struttura tecnica operativa si pone quindi nell’ottica di aiutare il ruolo del 

Comitato Esecutivo senza creare ulteriori gradi di complessificazione o 

sovrastrutture amministrative. Infatti mentre il Comitato Esecutivo, secondo 

quanto previsto dal Protocollo d’Intesa, è composto da 8 rappresentanti di 

enti/istituzioni e da 3 rappresentanti della società civile, il gruppo di lavoro 

della Riserva della Biosfera è composto da alcuni tecnici. Si tratta dunque di 

una piccola equipe, di un ufficio ad hoc che sviluppa i vari progetti stabiliti nel 

Piano di gestione della Riserva della Biosfera. 

La copertura dei costi di gestione della struttura della Riserva della Biosfera è 

direttamente proporzionale alla capacità di quest’ultima di intercettare risorse 

e finanziamenti europei e/o internazionali. Una capacità che non va 

sottovalutata e che permette alla struttura tecnica della Riserva della Biosfera 

di far sì che quest’ultima possa agire veramente come motore di sviluppo per 

l’area, portando sul territorio innanzitutto risorse economiche direttamente 

spendibili attraverso lo sviluppo di progetti e di azioni di sostenibilità, ma 

anche risorse culturali ed umane che contribuiscono allo sviluppo ed alla 

crescita della comunità locale. 
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Ritengo necessaria questa struttura per alcuni motivi, primo fra tutti la 

necessità di avere un ufficio di riferimento in loco che porti avanti i diversi 

obiettivi della Riserva fungendo anche da punto di coordinamento per le 

azioni sviluppate in collaborazione con gli altri attori (Parco, aziende 

turistiche, ecomuseo, ecc.). La presenza di un ufficio dedicato alla Riserva 

della Biosfera dovrebbe inoltre garantire uno sviluppo omogeneo e ben 

coordinato delle azioni di piano all’interno dell’area, evitando che si vada a 

creare una Riserva della Biosfera “a più velocità” con zone del territorio 

UNESCO più virtuose rispetto ad altre. Un altro motivo per cui, secondo me, 

è necessaria una struttura di questo tipo è per far sì che la gestione della 

Riserva della Biosfera rimanga nel territorio e non venga decentralizzata, per 

esempio, negli uffici provinciali di Trento, come successo nella fase di 

candidatura per evidenti e necessari motivi organizzativi. La creazione di un 

ufficio della Riserva della Biosfera è inoltre l’occasione per creare nuove 

opportunità lavorative all’interno del territorio, dando opportunità di lavoro ai 

giovani laureati della zona che sempre più spesso sono costretti ad 

allontanarsi dal proprio territorio impoverendo quest’ultimo di importanti 

risorse umane e mettendo a rischio il ricambio generazionale. 

La creazione di un ufficio tecnico della Riserva della Biosfera è infine 

un’interessante esperimento di gestione associata in materia di politiche e 

progetti che hanno come obiettivo la crescita sostenibile all’interno dell’area 

compresa fra le Dolomiti e il Garda. L’ufficio rende più efficiente il sistema, 

semplificando il quadro degli interlocutori tecnici e coordinando le azioni 

proposte per raggiungere gli obiettivi del programma MaB. 
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CONCLUSIONI  

Ripercorrendo il percorso della tesi si tracciano alcune considerazioni finali 

sull’obiettivo dell’elaborato e su quanto emerso durante questi mesi di ricerca 

e di analisi. La Riserva della Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” avrà senza 

dubbio un importante ruolo nella gestione delle politiche di sostenibilità del 

territorio compreso fra le Dolomiti e il Garda. L’identificazione di tre diversi 

scenari vuole appunto sottolineare quale ruolo la Riserva della Biosfera potrà 

assumere per lo sviluppo e la crescita sostenibile di questo territorio, 

secondo gli obiettivi e la filosofia del programma Man and Biosphere. Per 

questo motivo all’interno degli scenari si elaborano le ipotesi formulate nella 

prima parte di tesi durante la fase di analisi SWOT, in cui si sono evidenziati 

sia i punti di forza che sono alla base della candidatura UNESCO sia i punti 

di debolezza ed i fattori esogeni di rischio che potrebbero minare il successo 

del progetto Riserva della Biosfera. In particolar modo un filo conduttore 

presente in tutto l’elaborato e che si riscontra anche nell’elaborazione degli 

scenari riguarda la governance della Riserva della Biosfera. Infatti, anche 

grazie alla testimonianza raccolta durante la fase di comparazione con il 

caso studio di Minorca, ho compreso quanto sia importante il modo in cui il 

riconoscimento UNESCO viene integrato all’interno del sistema decisionale e 

negli strumenti di governo di un territorio. UNESCO, come detto più volte, 

non ha nessun potere coercitivo e non può imporre vincoli diretti all’interno di 

un territorio. Risulta dunque di fondamentale importanza l’approvazione da 

parte degli attori istituzionali di strumenti/accordi, possibilmente con valore 

legale, che sappiano fissare gli obiettivi e stabilire una programmazione 

strategica di massima per l’azione della Riserva della Biosfera. Solo in 

questo modo quest’ultima potrà avere un importante ruolo per la crescita e lo 

sviluppo economico sostenibile di un’area. Nel caso specifico della 

candidatura “Alpi Ledrensi e Judicaria”, la Riserva della Biosfera presenta già 

numerose carte in regola per poter ricoprire un ruolo importante nella crescita 
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sostenibile del territorio compreso fra le Dolomiti e il Garda. Mi riferisco, per 

esempio, alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa avvenuta a fine marzo 

2015, in occasione della lettera giunta dal Comitato Tecnico Nazionale MaB 

in cui si riferiva la valutazione positiva alla candidatura da parte dell’organo 

consultivo del Programma MaB International Advisory Committee for 

Biosphere Reserves (IACBR). Nel Protocollo d’Intesa è stata allegata una 

bozza di Piano di gestione della Riserva della Biosfera e una bozza di 

Accordo di programma. I soggetti promotori si impegnano, infatti, a 

sottoscrivere tale Accordo entro i sei mesi successivi dal riconoscimento 

ufficiale da parte di UNESCO, atteso per giugno 2015 in occasione della 27° 

sessione dell’International Coordinating Council del programma MaB. 

All’interno degli scenari si è dunque ritenuto opportuno approfondire in modo 

critico alcuni aspetti legati al modello di governance che verrà approvato con 

la sottoscrizione di tale Accordo, in quanto ritenuti di fondamentale 

importanza per la capacità effettiva di azione e di influenza della futura 

Riserva della Biosfera sulle politiche territoriali. 

Infine un’ultima riflessione sulle priorità che, a mio avviso, la Riserva della 

Biosfera dovrà affrontare. Senza dubbio posso affermare, anche grazie al 

lavoro di analisi, che la Riserva della Biosfera dovrà lavorare a temi chiave 

per l’area compresa fra le Dolomiti e il Garda come l’integrazione turismo 

agricoltura e, soprattutto, la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei 

cittadini. Tuttavia ciò che ritengo più interessante è il fatto che la Riserva 

della Biosfera costituisce un’ occasione più unica che rara per la nascita di 

una strategia comune e condivisa di sviluppo sostenibile in grado di superare 

barriere amministrative e confini geografici che, per fortuna, esistono solo 

nella mente degli uomini, ma non in natura. 
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