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INTRODUZIONE 

La proposta di Project Work nasce da una necessità percepita più volte durante 
questi ultimi mesi, in cui mi sono occupato della candidatura a Riserva della 
Biosfera UNESCO del territorio “Alpi Ledrensi e Judicaria”. Mi riferisco 
all’esigenza di spiegare, o meglio di comunicare (dal latino communicare – 
mettere in comune), alla popolazione locale il significato di tale candidatura, in 
modo da poter rendere la stessa più forte e maggiormente condivisa. 

Questa esigenza è stata rafforzata dall’esperienza acquisita durante lo stage, in 
cui ho potuto approfondire una situazione di conflitto nata appunto fra alcune 
frange della popolazione locale contro la candidatura a Riserva della Biosfera. 
Sto parlando infatti di quanto successo in val di Ledro, sul finire del 2013, in 
seguito alla presentazione ad UNESCO del primo dossier ufficiale di 
candidatura. Dopo una prima parte in cui descrivo brevemente le caratteristiche 
del territorio candidato, l’iter di candidatura ed il sistema governance previsto 
per la Riserva della Biosfera, nel secondo capitolo mi concentro appunto 
sull’analisi della storia e dell’evoluzione del conflitto. Il lavoro di ricerca 
effettuato in loco attraverso una serie di interviste semi-strutturate ad alcuni 
attori chiave, mi ha permesso di approfondire le dinamiche e le cause del 
conflitto, consentendomi anche di riflettere sul suo significato. La ricerca svolta 
mi ha fatto percepire un’assenza di consapevolezza sul significato del 
riconoscimento a Riserva della Biosfera suscitando in me un’idea progettuale 
rivolta a colmare questa lacuna. 

Nel capitolo terzo, dunque, mi concentro su questa idea, sviluppandola in un 
progetto finalizzato a far conoscere in modo attivo e quindi partecipato cosa 
significhi diventare Riserva della Biosfera UNESCO. In particolar modo ho 
individuato un target progettuale ben preciso, ossia il mondo giovanile. Obiettivo 
del project work è dunque educare al paesaggio i giovani residenti, mettendo in 
comune con loro – ossia comunicando – un’esperienza di fruizione del territorio, 
che si concretizzerà in alcune escursioni all’interno dell’area candidata. Le 
escursioni permettono di dare al progetto un format adatto ed accattivante per 
un pubblico giovanile. Allo stesso tempo le escursioni avranno comunque 
precise finalità educative grazie alla presenza di volta in volta di alcuni esperti e 
di una guida alpina. Ciò, secondo quanto mi ripropongo, permetterà di stimolare 
nei giovani un pensiero critico nei confronti della candidatura UNESCO, 
consentendo nel medesimo tempo di conoscere più a fondo il proprio territorio e 
di favorire nuove idee per la sua valorizzazione. 

Il progetto si intitolerà “Explore the paradise: camminando dalle Dolomiti al 
Garda alla scoperta di UNESCO”. Il progetto si ricollega ad un’intuizione di 
Roberto Bombarda che ha coniato l’idea degli itinerari EP (Explore the 
Paradise): “pellegrinaggi nell’anima di luoghi unici ed irripetibili dove ci si sente 
viandanti nello spazio e nel tempo.”1 

                                                 
1
 http://www.borntowalk.it/explore-the-paradise/ 
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1. Alpi Ledrensi e Judicaria, la candidatura a 

Riserva della Biosfera UNESCO 

1.1. 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”, all’interno del quale sono appunto disciplinate le aree 
denominate Riserva della Biosfera. Questi obiettivi sono raggruppabili in tre categorie: 

 conservazione, ossia contribuire alla conservazione di paesaggi, ecosistemi, 
specie e variabilità genetica; 

 sviluppo, che si concretizza nel favorire un modello di sviluppo economico e 
umano secondo i criteri della sostenibilità; 

 formazione, ossia fornire supporto alla ricerca, al monitoraggio, all’educazione e 
allo scambio di informazioni relative a questioni locali, nazionali e globali circa 
la conservazione e lo sviluppo. 

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. 

1.1.1. 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. 
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Il relativo isolamento geografico di questi territori (e di conseguenza la loro marginalità) 
ha determinato la conservazione di un paesaggio tradizionale ad impronta silvo-
pastorale, con insediamenti umani numerosi, frammentati e di modesta dimensione, 
diverso da quello delle valli limitrofe a più forte vocazione turistica ed insediativa. 

 

 

Figura 1: veduta della conca giudicariese 

 

 

Figura 2: la valle di Ledro ed il suo lago 
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1.1.2. 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 (SIC/ 
ZPS), 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.”2 

I territori della proposta 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, 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-
silvo-pastorali: 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 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 

                                                 
2
 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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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 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. 

1.1.3. 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 
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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 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 3: mappa della zonizzazione della candidata Riserva della Biosfera 
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1.2. 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 Biosfera3. 
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. 

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 (ICC) 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 

                                                 

3 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
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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 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, da presentare entro la fine di settembre 2014. Sotto la 
regia del servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia autonoma di 
Trento 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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1.3. Analisi e mappa degli stakeholders 

1.3.1. 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. 

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. 

 

Figura 4: i ventuno partner istituzionali 

 

Infine in occasione della ripresentazione della candidatura a settembre 2014 sono stati 
coinvolti all’interno degli organi di governance tre rappresentanti della società civile per 
rendere il sistema decisionale più trasparente e partecipato. Si sono coinvolti un 
rappresentante del mondo venatorio, un rappresentante della principale attività 
economica locale (allevatori) ed un rappresentante delle associazioni ambientaliste 
(Società Alpinistica Tridentina). 
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1.3.2. I rapporti fra gli attori nella futura struttura di governance 

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. 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. 

 

 

Figura 5: schema di governance della Riserva della Biosfera 

 

In tal modo si vuole favorire lo sviluppo di un processo decisionale di tipo 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 condiviso4. 

 

                                                 
4
 Vedi allegato 1 – diagramma di flusso decisionale della candidata Riserva della Biosfera “Alpi 

Ledrensi e Judicaria” 
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2. Analisi del conflitto sulla candidatura a 

Riserva della Biosfera 

2.1. La petizione contro la candidatura a Riserva della 

Biosfera 

A seguito della presentazione della candidatura 2013 un gruppo di cittadini di Ledro ha 
organizzato una raccolta di firme contraria all’iniziativa. La petizione corredata da 1839 
firme 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. Per quanto si sia trattato di un’eclatante moto contrario all’istituzione della Ri-
serva, la petizione ha dimostrato comunque come la comunità sia viva e vivace, attenta 
alle dinamiche che ne determinano lo sviluppo. 

Va però ridimensionata nei suoi termini di rappresentanza: infatti, in tutti i Paesi demo-
cratici, le scelte delle Istituzioni sono determinate dal voto espresso dagli organi elettivi, 
non da estemporanee raccolte di firme basate su ipotesi errate e quindi appaiono molto 
significative le espressioni di voto delle Istituzioni elette dal popolo, che spesso 
all’unanimità o con pochissimi contrari hanno approvato il protocollo di intesa sottoscrit-
to nel settembre 2013. 

Oltre a ciò, la petizione contiene numerosi errori: 

 ad iniziare dalla confusione tra i programmi World Heritage e MaB (si parla di 
“candidatura a Patrimonio dell’Unesco”); 

 per proseguire parlando di “ipotesi calata dall’alto”, quando invece è nata da 
un’associazione - l’Ecomuseo - operante da 15 anni sul territorio; 

 per affermare di “trascuratezza nell’informazione e nel coinvolgimento popola-
re”, mentre invece l’informazione è stata uno dei maggiori impegni dei promotori 
della Riserva, che hanno prodotto e messo a disposizione, anche attraverso in-
ternet, tutti i documenti e tutti i passaggi; 

 per finire con il parlare di “mire di trasformazione del territorio”, quando invece il 
Programma MaB si pone l’obiettivo diametralmente opposto, cioè di salvaguar-
darlo e di gestirlo in modo sostenibile. 

Anche da punto di vista formale ci sono numerose criticità: 

 la petizione non aveva alle spalle un comitato costituito; 

 la maggior parte delle firme è stata raccolta senza precisi criteri e senza 
l’autentificazione dei firmatari da parte di un pubblico ufficiale. 

 
Nonostante queste discrepanze la petizione è stata considerata da UNESCO che nel 
momento di valutazione della candidatura ha espresso la necessità di ulteriori chiari-
menti in merito all’esplicita contrarietà espressa da numerosi cittadini, rinviando 
l’accreditamento a Riserva della Biosfera. 
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2.2. L’analisi del conflitto 

La petizione contro la Riserva della Biosfera mi ha offerto l’occasione di approfondire la 
percezione della candidatura all’interno del territorio attraverso alcune interviste. Mi 
riferisco in particolar modo all’opportunità presentatasi all’interno del corso di 
formazione “I processi di partecipazione nella gestione delle aree protette” che ho 
frequentato durante il tirocinio. 

Durante il corso mi è stato chiesto di approfondire il caso di conflitto nato con i 
cacciatori durante la candidatura a Riserva della Biosfera del territorio “Alpi Ledrensi e 
Judicaria”. Con la collaborazione del dottor Luca Mori ho dunque impostato un lavoro 
di ricerca finalizzato ad approfondire le dinamiche e le cause del conflitto sorto in val di 
Ledro. 

2.2.1. Approccio metodologico e limiti della ricerca 

La ricerca si prefigura come un esercizio di ascolto attivo di alcuni attori chiave che 
hanno vissuto l’evolversi del caso di conflitto legato alla candidatura a Riserva della 
Biosfera. Dal punto di vista metodologico si è ritenuto opportuno impostare la ricerca 
mediante alcune interviste semi-strutturate, finalizzate a verificare quattro ipotesi da me 
formulate: 

1) in val di Ledro esiste un tessuto collaborativo collaudato fra cacciatori e 
istituzioni; 

2) il modello di sviluppo della val di Ledro è legato ad un approccio di tipo 
“turistico-ambientale”; 

3) la petizione contro la Riserva della Biosfera è nata per una scarsa 
comunicazione fra cacciatori e istituzioni; 

4) il conflitto è in fase di risoluzione. 

 

Il modello di intervista semi-strutturata5 conteneva dieci domande ed è stato sottoposto 
a tutti gli intervistati. In totale sono state fatte sei interviste di tipo qualitativo. 

 

La scelta degli intervistati ha avuto come principale criterio la rappresentatività. Si sono 
infatti scelti interlocutori in grado di rappresentare l’opinione di più individui in virtù del 
loro ruolo di rappresentanza. Inoltre nella scelta del campione si sono esplorate più 
posizioni cercando di coinvolgere sia gli attori a favore della candidatura, sia gli attori 
contrari, sia attori terzi non direttamente coinvolti nel caso di conflitto, ma con un ruolo 
strategico. 

 

 

 

                                                 
5
 Vedi allegato 2 - Traccia intervista semi-strutturata per il caso di conflitto nella Riserva della 

Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” 
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Si sono intervistati: 

• Achille Brigà, sindaco del comune di Ledro; 

• Alessandro Fedrigotti, collaboratore della Rete di Riserve Alpi Ledrensi; 

• Paolo Pellegrini, presidente della consulta dei cacciatori della val di Ledro; 

• Sergio Luraschi, consigliere provinciale di Federcaccia e responsabile dei 
selecontrollori della val di Ledro; 

• Livio Caldera, sindaco di Comano Terme e presidente della consulta dei 
cacciatori delle Giudicarie; 

• Alessandro De Guelmi, assessore all’ambiente, alla tutela del territorio e parchi 
e  alla costituzione di percorsi partecipativi della Comunità Alto Garda e Ledro, 
nonché ex cacciatore ledrense. 

I primi due fanno parte dell’amministrazione comunale di Ledro, soggetto promotore 
della candidatura a Riserva della Biosfera e del progetto Reti di Riserve. 
Pellegrini e Luraschi invece appartengono al mondo venatorio ledrense e sono fra i 
promotori della petizione contro la Riserva della Biosfera. 
Caldera e De Guelmi sono invece figure informate del conflitto che ricoprono un ruolo 
interessante, in quanto entrambi rappresentano soggetti istituzionali a favore della 
candidatura a Riserva della Biosfera, ma allo stesso tempo fanno parte del mondo 
venatorio. 

L’impostazione della ricerca ha incontrato alcuni limiti metodologici riferibili a una 
ridotta disponibilità di risorse, con particolare riferimento alla tempistica e alla logistica 
sul territorio. 
Sinteticamente, è corretto evidenziare quanto segue: 

• dati i tempi stretti per la costruzione del campione e per la somministrazione 
delle interviste, si rileva una sproporzione tra i settori e le aree geografiche di 
appartenenza degli interlocutori raggiunti; 

• data la tipologia degli argomenti trattati, non essendoci stato il tempo per 
eseguire un adeguato pretest dell’intervista, si ravvisa un rischio di 
desiderabilità della risposta, che andrebbe affrontato prima di riutilizzare lo 
strumento in ulteriori indagini; 

• vista la ridotta tempistica per eseguire il lavoro di ricerca si riscontra l’assenza 
di un’analisi quantitativa nella ricerca. 

 

2.2.2. Risultati della ricerca 

L’analisi delle interviste ha fatto emergere diversi concetti che riguardano il conflitto 
attraverso cui è possibile verificare le ipotesi della ricerca. 

Un importante aspetto che emerge dalle interviste è l’apertura alla Riserva della 
Biosfera che proviene non solo dai favorevoli e sostenitori della candidatura, bensì dai 
promotori della petizione stessa. “Il riconoscimento dell’UNESCO non è un problema 
perché UNESCO è un ente internazionale e non può venire qui a legiferare al nostro 
posto. Io son convinto che la Riserva della Biosfera non porterà vincoli e problemi.” 
afferma un intervistato. L’apertura conferma quanto emerso in altre interviste dove si 
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riconosce che la petizione è stata il frutto di una certa confusione da parte dei 
promotori. Mi riferisco alla confusione fatta fra il progetto Reti di Riserve e Riserva della 
Biosfera. Da quanto emerso pare che la Riserva della Biosfera sia stata il pretesto, la 
“goccia che ha fatto traboccare il vaso” e che ha scatenato la raccolta firme. “Noi siamo 
partiti con la storia della Biosfera sapendo già che c’era la questione Rete di Riserve, 
che quella è ancora peggio secondo noi. Ma l’unico appiglio che avevamo in quel 
momento era raccogliere le firme contro la Riserva della Biosfera e così abbiamo fatto” 
afferma uno degli intervistati. “[…] poi è arrivata la Riserva della Biosfera e ci siam 
detti: qui bisogna attivarsi …” ribadisce ancora la stessa persona. 

Il conflitto dunque era pregresso. In particolar modo risale al 2006 quando in occasione 
della proposta di istituire un nuovo parco provinciale denominato “Cadria – Tenno” 
venne promossa una raccolta firme in val di Ledro per opporsi all’istituzione del parco. 
La raccolta firme portò ad un referendum, dove la popolazione si espresse in modo 
contrario all’istituzione del parco naturale. Ciò emerge chiaramente in alcuni passaggi 
delle interviste: “La petizione è legata anche al contesto del 2006 quando la legge 
provinciale voleva istituire il Parco Cadria – Tenno. Oggi questa reazione si ripropone 
in quanto al posto della Provincia i cacciatori vedono il comune come l’ente principale 
del progetto Reti di Riserve. Si stanno pagando le conseguenze del passato” afferma 
per esempio un intervistato. 

Non si può dunque negare una strumentalizzazione della vicenda, talvolta di carattere 
anche politico. Un intervistato afferma “Temo che la petizione sia partita per 
un’equazione: sviluppo sostenibile = ambientalisti = sinistra. C’è stata una 
strumentalizzazione politica enorme legata al vecchio percorso proposto allora dal 
consigliere provinciale Bombarda sul parco Cadria - Tenno che aveva scatenato allora 
il movimento dei cacciatori e che è alle basi di quella che è stata la raccolta firme”.  

Altre interessanti riflessioni emerse dalle interviste riguardano il mondo venatorio, in 
particolar modo il rapporto fra cacciatore e territorio. Detto che il cacciatore è da 
sempre una figura molto presente sul territorio “[…] sono grandi frequentatori della 
montagna anche nei periodi in cui la montagna è poco frequentata. Svolgono un ruolo 
di presidio sul territorio” dice per esempio un intervistato, alcuni degli intervistati fanno 
notare come però si debba uscire da una logica di possesso del territorio. “I cacciatori 
credono di essere loro i proprietari degli usi civici, per loro la caccia è la loro 
prerogativa come se il territorio fosse loro. Io sono contrario a questo pensiero, il 
territorio/gli usi civici sono di tutti e loro non devono credersi i padroni del territorio” 
afferma uno degli intervistati. 

Inoltre emerge da molte interviste la necessità di una modernizzazione del concetto di 
caccia “[…] il mondo venatorio dovrebbe riuscire a capire che se vuole avere un futuro, 
se vuole rinnovarsi deve maturare un’idea di caccia più rispettosa del territorio e più 
dentro questo nuovo sistema culturale”. Emerge anche una necessità di una crescita 
culturale dell’intera comunità in materia di valorizzazione ambientale: “Il progetto si 
deve portare avanti fin tanto che si arriverà ad avere una coscienza individuale che 
l’ambiente è un bene di tutti che va rispettato. Si tratta dunque di una crescita culturale 
che deve permeare la comunità ledrense” ribadisce un intervistato. 

Altro aspetto interessante è stato indagare la comunicazione e le modalità di 
coinvolgimento della comunità locale. La maggior parte degli intervistati sottolinea che 
le serate informative sul progetto Rete di Riserve e sulla candidatura a Riserva della 
Biosfera UNESCO sono state molto frequentate in val di Ledro. Anzi un intervistato 
racconta che il processo partecipativo sul progetto Reti di Riserve ha prodotto 
numerose proposte ed idee. Tuttavia un intervistato indica come possibile aspetto 
critico del processo partecipativo la durata: “a livello di informazione sulla Riserva della 
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Biosfera non ha funzionato la durata. Il tempo della comunità, della politica è un tempo 
lento”. Emerge dunque una certa fretta dovuta alle scadenze di presentazione della 
candidatura fissate da UNESCO, che non hanno lasciato il tempo alla comunità di 
approfondire maggiormente il tema.  

Il conflitto è però anche generatore di cambiamento. A testimonianza di ciò vi è 
l’apertura nei confronti della Riserva della Biosfera da parte degli intervistati 
precedentemente contrari alla candidatura. Il conflitto inoltre, secondo alcuni 
intervistati, è generatore di partecipazione e di consapevolezza: “il conflitto crea 
interesse e partecipazione” sottolinea uno di essi. 

 

Le ipotesi formulate dal ricercatore vengono dunque soddisfatte dal lavoro di ricerca in 
tal modo. 

 

 

Figura 6: verifica delle ipotesi di ricerca 
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2.3. Educare al conflitto 

Particolarmente interessante è l’apertura nei confronti della candidatura a Riserva della 
Biosfera che segna un’evoluzione del conflitto e permette di portare alcune riflessioni 
sul significato stesso del termine. Il conflitto infatti non va concepito come una proprietà 
esclusivamente negativa di una relazione, non va demonizzato come pratica distruttiva 
e divergente. Spesso si tende a far coincidere la parola conflitto con la parola guerra. 
In realtà, come afferma Ugo Morelli nel suo libro “Il conflitto generativo. La 
responsabilità del dialogo contro la globalizzazione dell’indifferenza”6, tale sinonimia è 
sbagliata e lascia trasparire l’odierna carenza educativa in merito all’accesso e 
all’elaborazione dei conflitti. 

“Il conflitto è una proprietà costitutiva di ogni relazione e di ogni processo di conoscen-

za. Lo stesso modo di porsi di fronte a un altro o a un oggetto di conoscenza, caratte-

rizzato da una relativa irriducibilità, mentre lascia emergere le opportunità di apprendi-

mento e approssimazione è peculiarmente conflittuale. Conflitto perciò è incontro, con 

esiti generativi o degenerativi a seconda delle modalità di evolversi delle diverse posi-

zioni nella relazione. Ogni conflitto può esprimersi in una situazione antagonistica o 

cooperativa, in base alla relazione che lo genera e che ne è generata.”7 

Morelli ci invita dunque a concepire il conflitto come incontro di differenze, confronto, 
dialogo, contrasto, quasi-accordo, accordo parziale, negoziazione, tentativo, fallimento 
relazionale. La guerra aperta o nascosta, o comunque lo scontro e l'antagonismo 
persistente, non sono l'unico esito del conflitto, se si riesce ad accedervi e a gestirlo 
adeguatamente: il conflitto, al contrario, quando ben gestito, permette scoperte e 
innovazioni che altrimenti non sarebbero possibili. 
La raccolta di firme in val di Ledro segnala la presenza di un conflitto che assume 
inizialmente la forma della contrapposizione tra parti che non si intendono nel 
condividere un'idea di paesaggio. Tuttavia, dopo un primo esito degenerativo, si può 
constatare un’evoluzione generativa del conflitto. Infatti, anziché acuire lo scontro e 
mantenere le tensioni, parte degli oppositori sembra aver compreso che il 
riconoscimento UNESCO non costituisce una minaccia alle proprie libertà di azione sul 
territorio, in particolar modo all’attività venatoria. Ciò ha permesso il riconoscimento da 
entrambe le parti di possibili condivisioni, di accordi. 

Questo primo esito generativo deve essere valorizzato ed elaborato perché costituisce 
un passaggio chiave nell’elaborazione del conflitto. L’apertura dei cacciatori alla 
Riserva della Biosfera non rappresenta infatti una soluzione ottimale perché non risolve 
il conflitto in essere che continua in virtù dell’opposizione antagonistica dei cacciatori al 
progetto parallelo Reti di Riserve. Rappresenta tuttavia una soluzione sub-ottimale; 
metaforicamente si tratta di aver percorso uno o due passi lungo la lunga strada 
dell’elaborazione del conflitto. Questi due passi non vanno sminuiti poiché permettono 
alle parti contrapposte di uscire dalla bolla dell’antagonismo, la quale nega appunto 
l’elaborazione stessa del conflitto. Morelli nel suo ultimo libro al capitolo XIV, dedicato a 
suggerimenti ed errori da evitare nella gestione del conflitto, elabora questo concetto 
evidenziando una “condizione chiave nella gestione delle situazioni conflittuali”: “Si 
tratta dell’esigenza e dell’importanza di agire su una parte per valorizzare le scoperte 

                                                 
6
 Morelli U., Il conflitto generativo. La responsabilità del dialogo contro la globalizzazione 

dell’indifferenza, Città Nuova Editrice, Roma 2014. 

7
 Morelli U., Weber C., “Il conflitto”, associazione Polemos, 2004. 
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emergenti. Il perseguimento di soluzioni “tutto o niente” si configura come uno degli 
ostacoli principali alla buona gestione dei conflitti. Spesso una soluzione “tutto o niente” 
può far naufragare la gestione del conflitto orientandola verso l’antagonismo”8. 

Tutto ciò ha a che fare con la democrazia poiché sostanzialmente educare alla 
democrazia dovrebbe significare educare ai conflitti. Educare al conflitto significa far 
vivere la democrazia afferma Ugo Morelli in un suo saggio. Quanto successo in val di 
Ledro deve infatti servire alla comunità ledrense per una crescita democratica, nel 
senso di maturazione della vita politica e partecipativa della comunità. “Se la 
democrazia è una particolare forma di gestione del potere e dell’autorità, il dialogo che 
la sostiene non può essere “paritario”, ma sarà ineluttabilmente asimmetrico e 
conflittuale.”9 Educare al conflitto significa dunque saper mettere in discussione i 
fondamenti stessi dell’approccio democratico “La vita della democrazia comincia dal 
modo in cui si gestisce il conflitto che la alimenta, non dimenticando […] che ogni 
maggioranza comincia con la minoranza di uno”.10 

L’analisi del conflitto condotta in val di Ledro mi permette dunque di affermare che vi è 

stata una prima sua elaborazione che ha portato ad un’importante apertura nei con-

fronti della Riserva della Biosfera. Quanto successo deve costituire una buona prassi 

per affrontare le successive tappe di elaborazione del conflitto, il quale è tutt’altro che 

risolto e si trova ancora in una fase antagonistica per quanto riguarda il tema Rete di 

Riserve. Richiamando dall’ultimo libro di Morelli11 la classificazione delle tipologie e dei 

livelli di conflitto si può affermare che in val di Ledro sussista un conflitto di carattere 

culturale e di interessi che si sviluppa prevalentemente a livello gruppale/istituzionale. 

Tale conflitto, come emerso anche dalle interviste, esiste ormai da parecchio tempo e 

pare abbia avuto inizio nel 2006 con la proposta di istituzione del parco naturale pro-

vinciale Cadria – Tenno. Per tale ragione questa prima elaborazione del conflitto avve-

nuta in occasione della candidatura a Riserva della Biosfera del territorio ledrense deve 

costituire uno dei primi passi per procedere finalmente all’opportunità di elaborare e ri-

solvere il vero “germe conflittuale”, scalzando la logica antagonistica che fino ad ora ha 

prevalso. Logica che è frutto di un’idea di paesaggio non condivisa e che ha prodotto la 

reazione della popolazione locale contribuendo a confondere il significato di conflitto 

con l’idea di guerra. 

                                                 
8
 Morelli U., op. cit., p. 279 

9
  Morelli U., “Educare al conflitto per far vivere la democrazia”, associazione Polemos, 2007 

10
  Ibidem 

11
  Morelli U., op. cit., pp. 19 - 55 
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3. Alla scoperta del territorio UNESCO 

camminando dalle Dolomiti al Garda 

3.1. Educare al paesaggio 

In contrapposizione a quanto successo in val di Ledro, dove la candidatura a Riserva 
della Biosfera ha causato una reazione conflittuale di parte dei residenti, si vuole 
proporre un progetto rivolto principalmente ai giovani dell’area giudicariese (il target 
d’età va indicativamente dai 14 ai 30 anni) per informare e sensibilizzare la comunità 
locale sul processo di candidatura attualmente in corso. Il progetto si pone in un’ottica 
di approccio proattivo al tema Riserva della Biosfera volendo infatti contribuire alla 
comprensione dei valori territoriali che sono alla base della richiesta del riconoscimento 
UNESCO. Ciò non significa adottare un atteggiamento preventivo finalizzato a 
predisporre contromisure e modelli di comportamento per evitare un ulteriore possibile 
evento conflittuale. Il conflitto è infatti proprietà costitutiva di ogni relazione e di ogni 
processo di conoscenza12 e dunque è inevitabile. L’obiettivo del progetto si focalizza 
piuttosto sul riconoscimento dei conflitti che il vivere in un paesaggio può suscitare. Ciò 
che il paesaggio diventa, infatti, dipende anche dal modo in cui interessi, culture e 
istituzioni diverse presenti in un dato luogo hanno saputo interagire, elaborando i 
conflitti tra alternative che di volta in volta si sono presentate. 

Il progetto sarà dunque l’occasione per riflettere sul concetto di paesaggio. Si dovrà 
sviluppare un dialogo fra i partecipanti ed i vari esperti che di volta in volta accompa-
gneranno il gruppo nelle uscite sul territorio. Dovrà nascere un approccio critico che 
porterà i partecipanti a prendere coscienza dei valori territoriali, delle potenzialità future 
e dei significati che ognuno di noi attribuisce a ciò che lo circonda. 
Il progetto sarà l’occasione per provare a sfiorare le corde della soggettività attraverso 
cui ogni individuo legge ed interpreta ciò che lo circonda. Si tratta perciò di intervenire 
sul concetto di paesaggio che Ugo Morelli definisce come proprietà emergente nella 
connessione tra mondo interno e mondo esterno, e quindi nella connessione tra le 
scelte individuali e collettive e la natura. 
Il progetto ha dunque fra gli obiettivi l’educare al paesaggio, un ambito di straordinario 
interesse che muovendo dal rapporto uomo-natura è capace di connettere temi rilevan-
ti per vivere il presente e per immaginare il futuro. 

“L’educazione al paesaggio si configura come un luogo in cui si verificano delle inatte-
se convergenze che forniscono l’opportunità di affrontare una serie di urgenze educati-
ve che riguardano la relazione tra natura e cultura, tra lettura della storia e progettazio-
ne del futuro, tra responsabilità e partecipazione, tra esigenze di fruizione e possibilità 
di costruzione di spazi di vita appropriati.”13 

                                                 
12

 Morelli U., Weber C., “Il conflitto”, associazione Polemos, 2004. 

13
 Cepollaro G., “Nuove sfide per l’azione formativa: educare al paesaggio”, Formazione e 

cambiamento, n. 79, settembre – ottobre 2013. 
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Educare al paesaggio va di pari passo con l'educazione alla cittadinanza e alla demo-
crazia, poiché permette di fornire ai giovani esempi, metodologie e strumenti utili a ri-
conoscere le trasformazioni dei modi in cui le popolazioni, nel corso del tempo, hanno 
dato forma ai paesaggi della loro vita e anche a percepire anticipatamente problemi, 
tendenze e cambiamenti futuri, da affrontare insieme. Fare o non fare una determinata 
scelta, ma anche riuscire a scoprire ipotesi differenti rispetto a quelle di cui si dispone 
inizialmente, può incidere moltissimo sulla vita delle persone e sull'evoluzione del pae-
saggio: la democrazia è la forma di governo in cui le scelte e le ipotesi differenti do-
vrebbero essere elaborate tenendo conto dei punti di vista in conflitto, dando voce alla 
minoranza, per cercare in questo modo soluzioni sub-ottimali migliori e più condivise. 
L'esperienza della val di Ledro e i conflitti che si sono lì manifestati mostrano che è im-
portante educarsi e educare all'elaborazione generativa del conflitto, perché questa 
educazione aiuta una popolazione, in prospettiva, a prendersi maggiormente cura del 
proprio paesaggio e di se stessa, riconoscendo meglio sia gli elementi di rischio e di 
pericolo, sia le opportunità da cogliere. 
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3.2. “Explore the paradise, camminando dalle Dolomiti al 

Garda”: un progetto per sensibilizzare i giovani 

Le varie iniziative di comunicazione ed i diversi momenti partecipativi proposti nel corso 
della candidatura a Riserva della Biosfera UNESCO, non hanno riguardato in modo 
specifico la categoria giovanile. 
Per tale ragione, anche in coerenza con quanto previsto dalla bozza di piano di 
gestione della candidata Riserva della Biosfera, si vuole rafforzare il legame dei giovani 
con il territorio comunicando allo stesso tempo il senso del riconoscimento UNESCO. 

Da tale riflessione nasce 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” e verrà proposto dall’associazione locale “Giovane Judicaria” di 
cui sono socio. 

L’associazione Giovane Judicaria è nata nel 2009 e da allora, come scritto nel suo 
Statuto, si prende carico di organizzare incontri culturali, convegni, viaggi e momenti di 
intrattenimento per discutere nuovi modelli di valorizzazione territoriale legati all’ambito 
delle Giudicarie Esteriori. Nel 2010 l’associazione ha promosso il progetto “Comano 
valley”, un progetto di paesaggio partecipato che ha prodotto una raccolta di idee ed 
opinioni all’interno del mondo giovanile, le quali sono state messe a disposizione della 
comunità al fine di migliorare la relazione tra ambiente naturale ed attività umane e la 
percezione del paesaggio locale. In quest’ottica il progetto “Explore the paradise” vuole 
continuare a stimolare il mondo giovanile affinché si approfondisca sempre più la 
conoscenza del territorio ed emergano nuove idee e progetti di valorizzazione 
territoriale. 
Il progetto proposto 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, previa approvazione del 
progetto, contribuiscono economicamente alla sua realizzazione. 

Il progetto verrà infatti sottoposto entro il mese di dicembre 2014 all’approvazione del 
Piano Giovani di Zona delle Giudicarie Esteriori nell’ambito del Piano Operativo 
Giovani 2015. Il Piano Giovani di Zona è uno strumento di supporto finanziario per i 
progetti finalizzati ad attivare azioni a favore del mondo giovanile. In particolar modo 
l’approvazione di un progetto da parte del Piano Giovani garantisce un finanziamento 
del 50% dei costi di progetto da parte della Provincia autonoma di Trento, del 20% da 
parte dei comuni aderenti al piano giovani di zona (nel caso specifico si parla appunto 
dei comuni di Comano Terme e Bleggio Superiore), mentre il restante 30% dovrà 
essere coperto attraverso sponsor o fondi dell’associazione che propone il progetto. 
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3.2.1. Obiettivi del progetto 

Obiettivo principale del progetto è educare i partecipanti alla conoscenza del proprio 
territorio e del proprio 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 siano state riconosciute Patrimonio dell’Umanità e perché il 
territorio sia attualmente candidato a Riserva della Biosfera UNESCO. 

I risultati attesi sono:  

 maggior consapevolezza da parte del mondo giovanile di tematiche spesso 
ignorate e di difficile comprensione quali i criteri di sostenibilità e l’equilibrio uo-
mo-ambiente; 

 maggior conoscenza del territorio. Livello più alto di appropriazione del territo-
rio, a livello culturale, storico, paesaggistico, tra i giovani; 

 comprensione del significato della candidatura a Riserva della Biosfera del terri-
torio “Alpi Ledrensi e Judicaria”; 

 promozione di una cultura di attenzione e apprezzamento delle specifiche po-
tenzialità del territorio; 

 sviluppo di nuove opportunità per i giovani del territorio; 

 promozione dell’aggregazione giovanile e dell’attività sportiva attraverso le 
escursioni in montagna; 

 educazione alla sicurezza in montagna grazie alla presenza della guida alpina. 

3.2.2. Descrizione del progetto 

Il progetto si svolgerà indicativamente nel mese di 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, laddove si 
prevedano uscite in montagna, 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. 

La serata di presentazione avrà luogo il 18 dicembre 2014 in occasione di un evento 
promosso dall’associazione Giovane Judicaria14. In tale occasione si parlerà insieme 
ad alcuni ospiti del rapporto fra l’uomo ed il territorio, focalizzando l’attenzione sull’area 
delle Dolomiti di Brenta e delle Giudicarie Esteriori, candidata a Riserva della Biosfera 
UNESCO. La serata sarà preceduta da una curata fase di pubblicizzazione dell’evento. 
Seguiranno nei mesi successivi ulteriori momenti di presentazione del progetto per 
raccogliere le adesioni dei partecipanti al progetto. 

                                                 
14

 L’evento si intitolerà “Le Dolomiti ai giorni nostri – una riflessione tra gioventù ed esperienza 
sul significato di vivere in/la Montagna”. 
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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 occasione per conoscere al meglio il territorio, con 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. 
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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. 

 
Infine il progetto prevede una visita volontaria al museo delle palafitte di Fiavé o al 
museo delle palafitte di Ledro per approfondire il riconoscimento a Patrimonio 
dell’umanità dei beni archeologici di Ledro e Fiavé. 

 

3.2.3. Bilancio preventivo del progetto e fattibilità economica 

Il soggetto attuatore del progetto è l’associazione Giovane Judicaria, con referente 
nella figura del sottoscritto e di altri soci. Il progetto sarà patrocinato dal Piano Giovani 
delle Giudicarie Esteriori e dall’ecomuseo della Judicaria. Verranno richiesti i patrocini 
anche agli altri soggetti promotori della Riserva della Biosfera (vedi pag. 14). Saranno 
inoltre possibili ulteriori collaborazioni con associazioni locali (Società Alpinistica 
Tridentina, associazione I.M.A.G.E. di cultura fotografica, …). 

Il 50% del progetto è finanziato dalla Provincia autonoma di Trento, il 20% dai comuni 
aderenti al Piano Giovani di Zona e il 30% restante deve essere coperto dalle 
associazioni organizzatrici e/o da sponsor. Questa suddivisione (50%,30%,20%) va 
fatta dopo aver sottratto dal totale delle spese effettive le entrate delle quote 
partecipative. Il contributo provinciale e comunale sarà versato in due momenti: il primo 
durante la realizzazione del progetto (fino al 50% del finanziamento di PAT e comuni, 
cioè il 50% del 70% ammesso) e il secondo l’anno dopo della realizzazione del 
progetto (circa in maggio dell’anno successivo). 



Dal conflitto all’educazione al paesaggio: l’esperienza della candidata Riserva 
della Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria 

 29 

 
 
Si allega il piano finanziario preliminare del progetto dopo aver contattato i soggetti 
coinvolti per i vari preventivi. 

Piano finanziario preliminare del progetto 

Spese previste (in euro) 

Compensi esperto faunista 0 

Compensi esperto geologo 
(prezzo con IVA) 

305 

Compensi esperto botanico 
(prezzo con IVA) 

150 

Compensi Guida Alpina 
(prezzo con IVA) 

1220 

Pubblicità/promozione 100 

Vitto per i partecipanti ai progetti  300 

Totale A 2075 

Incassi previsti esterni al contesto del Piano giovani (in euro) 

Incassi da iscrizione 

(20 euro a testa per massimo 25 iscritti)  
500 

Totale B 500 

Entrate provenienti dal Piano Giovani (in euro) 

Totale A – Totale B 1575 

 

 

Le entrate provenienti dagli enti aderenti al Piano Giovani di Zona saranno così 
suddivise. 

Disavanzo 

Finanziamenti di 
Enti pubblici 
membri del 

Tavolo 

Entrate diverse      
fondo 

associazione 
Giovane 

Judicaria/sponsor 

Contributo PAT 

1575 € 315 € 472,5 € 787,5 € 

100% 20% 30% 50% 
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Per quanto riguarda le tempistiche del progetto si riassume brevemente il 
cronoprogramma: 

- dicembre 2014: presentazione della proposta di progetto al Piano Giovani di 
Zona delle Giudicarie Esteriori per la sua approvazione (entro il 3 dicembre); 
Serata pubblica di presentazione (18 dicembre); 

- gennaio – maggio 2015: organizzazione di momenti di presentazione del 
progetto per la raccolta delle adesioni; 

- maggio - giugno 2015: svolgimento delle quattro uscite previste dal progetto; 

- settembre 2015: momento conviviale e valutazione dei risultati del progetto. 

 

Si prevede un numero massimo di partecipanti alle varie escursioni per motivi di 
sicurezza. Con la guida alpina si è concordato di aprire le iscrizioni a massimo 25 
persone. Tutte le serate di informazione e di presentazione del progetto sono invece 
libere. 

Un’ultima nota in merito alla fattibilità del progetto. Nel caso di non approvazione del 
progetto da parte del Piano Giovani delle Giudicarie Esteriori si prevede di realizzare 
comunque l’iniziativa, aumentando le quote di iscrizione e la raccolta fondi attraverso la 
ricerca di sponsor e partner sul territorio. Inoltre si potrà ricorrere in modo più cospicuo 
ai fondi dell’associazione Giovane Judicaria. In ogni caso si chiederà sempre ai 
soggetti istituzionali promotori della Riserva della Biosfera un sostegno economico al 
progetto. 
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