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INTRODUZIONE 

Tematica ed obiettivo del progetto 

L’elaborato si occupa di due temi fondamentali per il successo del progetto “Riserva 

della Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria”, un importantissimo riconoscimento 

internazionale attribuito ufficialmente il 9 giugno 2015 al nostro territorio. Mi riferisco 

ai concetti di governance e di partecipazione, già elaborati in fase di candidatura e che 

ora dovranno trovare attuazione in seguito all’assegnazione del riconoscimento da parte 

di UNESCO. 

La Riserva della Biosfera è un progetto e un processo territoriale che ha come principale 

scopo il consolidamento dell’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. La candidatura nasce per volontà di alcuni soci 

dell’ecomuseo della Judicaria, che per primi hanno intuito le potenzialità del 

riconoscimento internazionale per il futuro di questo territorio. 

Il progetto Incipit si pone come obiettivo l’analisi critica della Riserva della Biosfera 

“Alpi Ledrensi e Judicaria” approfondendo la questione della partecipazione attraverso 

un’analisi di quanto successo in fase di candidatura (riferendosi in particolar modo allo 

studio del conflitto manifestatosi in val di Ledro contro la candidatura a Riserva della 

Biosfera) e proponendo una prima azione concreta di sensibilizzazione rivolta ai giovani 

residenti per far conoscere il senso del riconoscimento UNESCO, creando in tal modo 

consapevolezza. Allo stesso tempo in questo progetto, come concordato con il 

committente, si approfondisce la questione della governance, andando a delineare alcuni 

scenari per il futuro della Riserva della Biosfera che considerano diverse variabili, fra 

cui l’efficacia del modello di governance proposto dai soggetti promotori in fase di 

candidatura. 

Il lavoro contenuto nell’elaborato è frutto di un percorso di ricerca focalizzato sul 

progetto Riserva della Biosfera. Mi riferisco innanzitutto alla mia tesi di laurea 
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magistrale
1
 dal titolo “Scenari di sostenibilità fra le Dolomiti e il Garda: il ruolo della 

Riserva della Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria”, nella quale ho 

approfondito la storia della candidatura evidenziando gli aspetti positivi e le criticità del 

progetto Riserva della Biosfera attraverso la metodologia degli scenari. Mi riferisco 

inoltre al project work di master
2
 dal titolo “Dal conflitto all’educazione al paesaggio: 

l’esperienza della candidata Riserva della Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria”, nel quale 

mi sono occupato del conflitto sorto durante la fase di candidatura ed in cui ho proposto 

un progetto di sensibilizzazione attualmente in fase di svolgimento e che descrivo nel 

terzo capitolo. 

 

Struttura e metodologia 

L’elaborato è organizzato in due parti, suddivise a loro volta in più capitoli. La prima 

parte è dedicata al tema della partecipazione, definita “necessaria” per il raggiungimento 

del successo della Riserva della Biosfera. Nei tre capitoli di questa parte si descrivono 

innanzitutto la storia e le motivazioni della candidatura del territorio compreso fra le 

Dolomiti e il Garda, riassumendo le qualità e le caratteristiche dell’area. A mio avviso, 

un passaggio saliente della candidatura è il conflitto sorto in val di Ledro contro la 

Riserva della Biosfera sul finire del 2013, che ha portato al rinvio della stessa su 

decisone dell’UNESCO. Dunque il secondo capitolo è dedicato, attraverso una 

metodologia di ricerca sviluppata durante il master, all’analisi del conflitto, oltre che ad 

una riflessione sul significato e sull’importanza della conflittualità. Infine il terzo 

capitolo illustra il progetto di sensibilizzazione
3
 sul tema Riserva della Biosfera 

realizzato nei mesi di maggio e giugno 2015 attraverso l’associazione Giovane Judicaria 

di cui sono socio e vicepresidente. Un progetto importante per creare consapevolezza 

fra i giovani residenti, facendo conoscere non solo il significato del riconoscimento 

                                                 
1
 Università IUAV di Venezia, dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi, 

corso di laurea in pianificazione e politiche per il territorio, la città e l’ambiente. 

2 
World Natural Heritage Management: conoscenza e gestione dei Beni naturali iscritti nella lista del 

patrimonio mondiale UNESCO (Dolomiti e altri siti montani), organizzato dalla Scuola per il governo del 

territorio e del paesaggio (Step) della Trentino School of Management (Tsm). 

3
 Explore the paradise: camminando dalle Dolomiti al Garda alla scoperta di UNESCO. 
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UNESCO del nostro territorio, ma anche le motivazioni e le ripercussioni positive che 

questa opportunità potrà far nascere. 

La seconda parte dell’elaborato è invece dedicata alla governance della Riserva della 

Biosfera. Anche in questa seconda parte sono presenti tre capitoli. Innanzitutto nel 

primo capitolo, il quarto dell’intero elaborato, si descrive ciò che i soggetti promotori 

hanno delineato in materia di governance, attraverso la sottoscrizione di un Protocollo 

di Intesa e l’approvazione di una bozza di Accordo di Programma (vedi allegati). Infatti 

in fase di ripresentazione della candidatura, su richiesta di UNESCO, è stato allegato il 

modello di governance della futura Riserva della Biosfera che dovrà essere approvato 

una volta ottenuto il riconoscimento. Il quinto capitolo è invece dedicato all’analisi 

SWOT del progetto Riserva della Biosfera. La metodologia SWOT permette di 

evidenziare i punti di forza e di debolezza, sia interni sia esterni al progetto, che sono 

poi alla base della successiva elaborazione degli scenari. Infatti nell’ultimo capitolo, 

attraverso l’elaborazione di due scenari ipotetici, si elabora una riflessione sul futuro 

della Riserva della Biosfera, la quale, anche a seconda dell’effettiva efficacia della 

struttura di governance, potrà trasformarsi o in un motore di crescita sostenibile per il 

territorio in grado di dar vita ad azioni concrete, o in un semplice “marchio di qualità” 

dello stato attuale del territorio, senza avere la capacità di influenzare le politiche di 

sviluppo territoriale. Nella futura struttura di governance gioca un ruolo chiave anche 

l’ecomuseo della Judicaria, partner di questo progetto Incipit di ricerca.  Infatti 

l’ecomuseo, nel suo ruolo di animatore della società e di istituzione trasversale di 

valorizzazione e promozione del patrimonio culturale locale, dovrà essere chiamato ad 

importanti ruoli sia per quanto riguarda la gestione del processo partecipativo sia 

all’interno dei ruoli decisionali della Riserva della Biosfera. 
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PRIMA PARTE: LA NECESSITÁ DEL PROCESSO 

PARTECIPATO 

Nella prima parte di progetto si focalizza la questione del processo partecipativo che 

seguirà al riconoscimento UNESCO del territorio “Alpi Ledrensi e Judicaria”. Come 

vedremo, risulta di fondamentale importanza avviare un processo di sensibilizzazione 

efficace che sappia coinvolgere la cittadinanza per far comprendere il significato della 

Riserva della Biosfera e le sue conseguenze virtuose per il territorio. 

Infatti questa prima parte di progetto, attraverso un’analisi condotta con alcune 

interviste semi-strutturate, evidenzia il conflitto che è nato in val di Ledro attorno a 

questa candidatura. Un conflitto che è frutto sia di strumentalizzazioni, sia di passate 

diatribe non necessariamente legate al riconoscimento UNESCO, ma che fanno 

emergere la necessità di un intervento da condurre attraverso un processo partecipativo 

ben strutturato e una campagna di sensibilizzazione capillare. 

È proprio il carattere di necessità che mi ha portato a sviluppare un primo progetto 

pilota di sensibilizzazione sulla Riserva della Biosfera, che descrivo nei dettagli nel 

terzo capitolo dell’elaborato. Mi riferisco al progetto “Explore the paradise: 

camminando dalle Dolomiti al Garda alla scoperta di UNESCO” organizzato 

dall’associazione Giovane Judicaria in collaborazione con le sezioni Sat locali
4
, 

l’ecomuseo della Judicaria e con il sostegno del Piano Giovani Giudicarie Esteriori, 

delle politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento e dei comuni di Comano 

Terme e Bleggio Superiore. 

Progetto che dunque ha come obiettivo la creazione di un “humus fertile” all’interno 

della società civile, del mondo associazionistico e, soprattutto, di quello giovanile, per 

dar vita in un secondo momento e attraverso le modalità stabilite in fase di candidatura e 

grazie alla regia dell’ecomuseo della Judicaria, ad un processo partecipativo condotto 

secondo quelli che possono essere definiti i dieci principi della partecipazione: 

1. Principio di cooperazione: un processo partecipativo coinvolge positivamente le 

attività di singoli, gruppi e istituzioni (pubblico e privato), verso il bene comune, 

                                                 
4
 Sezioni Sat di Ponte Arche e di Fiavé. 
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promuovendo la cooperazione fra le parti, favorendo un senso condiviso e 

generando una pluralità di valori e di capitale sociale per tutti membri della 

società. 

2. Principio di fiducia: un processo partecipativo crea relazioni eque e sincere tra i 

partecipanti promuovendo un clima di fiducia, di rispetto degli impegni presi e 

delle regole condivise con i facilitatori, i partecipanti e i decisori. Per mantenere 

la fiducia è importante che gli esiti del processo partecipativo siano utilizzati. 

3. Principio di informazione: un processo partecipativo mette a disposizione di tutti 

i partecipanti, in forma semplice, trasparente, comprensibile e accessibile con 

facilità, ogni informazione rilevante ai fini della comprensione e valutazione 

della questione in oggetto. La comunità interessata viene tempestivamente 

informata del processo, dei suoi obiettivi e degli esiti via via ottenuti. 

4. Principio di inclusione: un processo partecipativo si basa sull’ascolto attivo e 

pone attenzione all’inclusione di qualsiasi individuo, singolo o in gruppo che 

abbia un interesse all’esito del processo decisionale al di là degli stati sociali, di 

istruzione, di genere, di età e di salute. Un processo partecipativo supera il 

coinvolgimento dei soli stakeholders e rispetta la cultura, i diritti, l’autonomia e 

la dignità dei partecipanti. 

5. Principio di efficacia: le opinioni e i saperi dei cittadini migliorano la qualità 

delle scelte pubbliche, coinvolgendo i partecipanti nell’analisi delle 

problematiche, nella soluzione di problemi, nell’assunzione di decisioni e nella 

loro realizzazione. Attivare percorsi di partecipazione su questioni irrilevanti è 

irrispettoso e controproducente. 

6. Principio di interazione costruttiva: un processo partecipativo non si riduce a una 

sommatoria di opinioni personali o al conteggio di singole preferenze, ma fa 

invece uso di metodologie che promuovono e facilitano il dialogo, al fine di 

individuare scelte condivise o costruire progetti e accordi, con tempi e modalità 

adeguate. 

7. Principio di equità: chi progetta, organizza e gestisce un processo o un evento 

partecipativo si mantiene neutrale rispetto al merito delle questioni e assicura la 
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valorizzazione di tutte le opinioni, comprese quelle minoritarie, evidenziando gli 

interessi e gli impatti in gioco. 

8. Principio di armonia (o riconciliazione): un processo partecipativo mette in 

campo attività e strategie tese a raggiungere un accordo sul processo e sui suoi 

contenuti, evitando di polarizzare le posizioni o incrementare e sfruttare divisioni 

all’interno di una comunità. 

9. Principio del render conto: un processo partecipativo in ogni fase rende pubblici i 

suoi risultati e argomenta pubblicamente con trasparenza le scelte di 

accoglimento o non accoglimento delle proposte emerse, favorendo la presa di 

decisioni e riconoscendo il valore aggiunto della partecipazione. 

10. Principio di valutazione: i processi partecipativi devono essere valutati con 

adeguate metodologie, coinvolgendo anche i partecipanti e gli altri attori 

interessati. I risultati devono essere resi pubblici e comprensibili. 

Il processo partecipativo dovrà essere funzionale per arrivare in tempi brevi alla 

proposta di Piano di gestione della Riserva della Biosfera, all’interno del quale si 

definiscono le azioni da attuare e la programmazione. Come già in atto per il Piano di 

gestione del Parco Adamello Brenta e delle Reti di Riserve (Parco fluviale della Sarca) 

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. 

Infine all’interno del processo partecipativo si dovrà trovare un coordinamento efficacie 

fra i vari enti coinvolti, dando un ruolo di regia all’ecomuseo della Judicaria, che negli 

anni potrebbe ipotizzare una propria estensione a tutta l’area riconosciuta come Riserva 

della Biosfera, il quale dovrà collaborare e lavorare in sinergia con le altre realtà 

presenti sul territorio (come per esempio le reti di Riserve Alpi Ledrensi e del Parco 

fluviale della Sarca) che stanno sviluppando contemporaneamente dei processi 

partecipativi. 
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Primo capitolo 

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. 



 

 12 

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, Tenno e 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 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. 
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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.”
5
 

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 

                                                 
5
 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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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 

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 
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“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 
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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 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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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 Biosfera
6
. 

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 

                                                 

6 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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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 

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 
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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 nel mese di marzo 2015 il comitato Tecnico Nazionale MaB, attraverso il 

Ministero per l’ambiente, ha inviato una lettera alla Provincia autonoma di Trento e al 

Comune Capofila (Comano Terme) in cui dà conto della valutazione positiva alla 

candidatura da parte dell’organo consultivo del Programma MAB International 

Advisory Committee for Biosphere Reservs (IACBR). Apprezzata la ripresentazione 

proposta, IACBR raccomandava infatti l’approvazione proposta candidatura. 

Approvazione che è stata concessa ufficialmente il 9 giugno 2015 a Parigi in occasione 

della 27a sessione di lavoro dell'Consiglio Internazionale di Coordinamento MaB 

UNESCO. L’area “Alpi Ledrensi e Judicaria” è Riserva della Biosfera, la prima e 

l’unica in territorio regionale, fra le tredici esistenti in Italia. 
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Secondo capitolo 

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 sotto-

scritto 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 inter-

net, tutti i documenti e tutti i passaggi; 
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 per finire con il parlare di “mire di trasformazione del territorio”, quando invece 

il Programma MaB si pone l’obiettivo diametralmente opposto, cioè di salva-

guardarlo 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 all’anno successivo. 

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 universitario. 

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 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 



 

 24 

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-strutturata
7
 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. 

Si sono intervistati: 

• un sindaco di un comune aderente al progetto Rete di Riserve Alpi Ledrensi; 

• un collaboratore della Rete di Riserve Alpi Ledrensi; 

• due rappresentanti dei cacciatori della val di Ledro; 

• un sindaco di un comune sostenitore della candidatura a Riserva della Biosfera, 

nonché rappresentante del mondo venatorio locale; 

• un assessore di comunità di Valle, profondo conoscitore della realtà venatoria 

ledrense. 

                                                 
7
 Vedi allegato 1 - Traccia intervista semi-strutturata per il caso di conflitto nella Riserva della Biosfera 

“Alpi Ledrensi e Judicaria”. 
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I primi due fanno parte di un soggetto promotore della candidatura a Riserva della 

Biosfera e del progetto Reti di Riserve. 

I due rappresentanti del mondo venatorio ledrense sono fra i promotori della petizione 

contro la Riserva della Biosfera. 

Gli ultimi due 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 pre-test 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. 
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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 

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. 
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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 Biosfera 
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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, riassunto in tabella. 

Ipotesi 1: in val di Ledro esiste un tessuto 

collaborativo collaudato fra cacciatori e 

istituzioni 

Sì, tutti gli intervistati riconoscono il ruolo 

di presidio sul territorio dei cacciatori 

promuovendo le varie iniziative di 

miglioramento ambientale fatte 

dall’amministrazione in collaborazione 

con i cacciatori locali. 

Ipotesi 2: il modello di sviluppo della val 

di Ledro è legato ad un approccio di tipo 

“turistico-ambientale” 

Si, gran parte degli intervistati esprime la 

volontà di uno sviluppo turistico 

sostenibile, interato e rispettoso 

dell’ambiente (per esempio con 

un’agricoltura biologica) per la val di 

Ledro. 

Ipotesi 3: la petizione contro la Riserva 

della Biosfera è nata per una scarsa 

comunicazione fra cacciatori e istituzioni 

No, la maggior parte degli intervistati 

sostiene, documentando ed argomentando, 

che sono state fatte numerose riunioni 

rivolte soprattutto ai cacciatori, i quali vi 

hanno partecipato in gran numero. Due 

degli intervistati tuttavia sostengono che 

la comunicazione non è stata adeguata. 

Ipotesi 4: il conflitto è in fase di 

risoluzione 

Ni, nel senso che vi è stata un’apertura nei 

confronti della candidatura a Riserva della 

Biosfera, ma il conflitto che riguarda 

principalmente la Rete di Riserve non pare 

sia stato ancora risolto. 
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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”
8
, 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 cono-

scenza. Lo stesso modo di porsi di fronte a un altro o a un oggetto di conoscenza, carat-

terizzato da una relativa irriducibilità, mentre lascia emergere le opportunità di ap-

prendimento e approssimazione è peculiarmente conflittuale. Conflitto perciò è incon-

tro, con esiti generativi o degenerativi a seconda delle modalità di evolversi delle diver-

se posizioni nella relazione. Ogni conflitto può esprimersi in una situazione antagoni-

stica o cooperativa, in base alla relazione che lo genera e che ne è generata.”
9
 

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 

                                                 
8
 Morelli U., Il conflitto generativo. La responsabilità del dialogo contro la globalizzazione 

dell’indifferenza, Città Nuova Editrice, Roma 2014. 

9
 Morelli U., Weber C., “Il conflitto”, associazione Polemos, 2004. 
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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 

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”
10

. 

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.”
11

 

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 

                                                 
10

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

11
  Morelli U., “Educare al conflitto per far vivere la democrazia”, associazione Polemos, 2007. 
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gestisce il conflitto che la alimenta, non dimenticando […] che ogni maggioranza 

comincia con la minoranza di uno”.
12

 

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 confronti 

della Riserva della Biosfera. Quanto successo deve costituire una buona prassi per af-

frontare 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 Morelli
13

 la classificazione delle tipologie e dei livelli 

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

le 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 provinciale 

Cadria – Tenno. Per tale ragione questa prima elaborazione del conflitto avvenuta in oc-

casione della candidatura a Riserva della Biosfera del territorio ledrense deve costituire 

uno dei primi passi per procedere finalmente all’opportunità di elaborare e risolvere 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. 

                                                 
12

  Ibidem. 

13
  Morelli U., op. cit., pp. 19 – 55. 
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Terzo capitolo 

3. La sensibilizzazione come primo passo verso 

il processo partecipato 

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 propone un 

progetto rivolto principalmente ai giovani dell’area giudicariese (il target d’età va 

indicativamente dai 15 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 conoscenza
14

 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 è dunque l’occasione per riflettere sul concetto di paesaggio, in cui si svilup-

pa un dialogo fra i partecipanti ed i vari esperti che di volta in volta accompagnano il 

gruppo nelle uscite sul territorio. L’obiettivo è far nascere un approccio critico che por-

terà 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 è infatti 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 
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 Morelli U., Weber C., “Il conflitto”, associazione Polemos, 2004. 
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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 rilevanti 

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 progetta-

zione del futuro, tra responsabilità e partecipazione, tra esigenze di fruizione e possibi-

lità di costruzione di spazi di vita appropriati.”
15

 

Educare al paesaggio va di pari passo con l'educazione alla cittadinanza e alla democra-

zia, poiché permette di fornire ai giovani esempi, metodologie e strumenti utili a ricono-

scere 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 inizialmen-

te, può incidere moltissimo sulla vita delle persone e sull'evoluzione del paesaggio: la 

democrazia è la forma di governo in cui le scelte e le ipotesi differenti dovrebbero esse-

re 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 del-

la val di Ledro e i conflitti che si sono lì manifestati mostrano che è importante 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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 Cepollaro G., “Nuove sfide per l’azione formativa: educare al paesaggio”, Formazione e cambiamento, 

n. 79, settembre – ottobre 2013. 
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3.2. “Explore the paradise, camminando dalle Dolomiti al 

Garda alla scoperta di UNESCO”: un progetto per 

sensibilizzare i giovani 

Attualmente, mentre mi trovo in fase di scrittura, il progetto “Explore the paradise” è in 

corso, in quanto l’ultima escursione è prevista domenica 28 giugno 2015. Il progetto è 

nato su mia proposta, dopo aver notato che le varie iniziative di comunicazione e i 

diversi momenti informativi 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, ho voluto proporre un’iniziativa volta a 

rafforzare il legame dei giovani con il territorio, comunicando allo stesso tempo il senso 

del riconoscimento UNESCO. 

Da tale riflessione è nata l’idea di proporre un progetto educativo, in grado di 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”
16

 ed è stato proposto dall’associazione locale Giovane Judicaria, 

di cui sono vicepresidente. 

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. 

                                                 
16

 Vedi allegato numero due per il manifesto di presentazione dell’iniziativa. 
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Il progetto è stato inoltre l’occasione per avviare e rafforzare collaborazioni con le realtà 

territoriali già esistenti che si occupano di promozione territoriale ed educazione 

paesaggistica. Si è collaborato con l’ecomuseo della Judicaria e con con altre 

associazioni locali, fra cui le sezioni della Sat di Ponte Arche e Fiavé. Il progetto è 

inoltre sostenuto dalle amministrazioni comunali di Comano Terme e Bleggio Superiore 

e dalla Provincia autonoma di Trento che, attraverso la promozione delle politiche 

giovanili, contribuiscono economicamente alla sua realizzazione. 

Infatti il progetto, nel dicembre scorso, è stato sottoposto con successo 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. 

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 tematiche, alle quali 

hanno partecipato alcuni esperti. Il progetto approfondisce il significato dei 

riconoscimenti UNESCO concessi al nostro territorio ed ha come principale obiettivo la 

comprensione delle ragioni per cui diverse parti del territorio che va fra le Dolomiti e il 

Garda siano state riconosciute Patrimonio dell’Umanità e Riserva della Biosfera 

UNESCO. 

I risultati attesi sono:  

 maggior consapevolezza da parte del mondo giovanile di tematiche spesso igno-

rate e di difficile comprensione quali i criteri di sostenibilità e l’equilibrio uomo-

ambiente; 

 maggior conoscenza del territorio. Livello più alto di appropriazione del territo-

rio, a livello culturale, storico, paesaggistico, tra i giovani; 
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 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 poten-

zialità 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 consiste in una serie di escursioni tematiche all’interno della Riserva della 

Biosfera UNESCO. Come detto il progetto è attualmente in corso e, ad oggi
17

, sono 

state già effettuate tre delle quattro escursioni previste. Le escursioni sono di carattere 

educativo e sono state realizzate all’interno dell’area riconosciuta recentemente Riserva 

della Biosfera UNESCO, partendo dalla zona del Garda per poi risalire verso nord verso 

le Dolomiti di Brenta, Patrimonio dell’Umanità. Ogni uscita è stata seguita da una guida 

alpina o da un accompagnatore del territorio per garantire e fornire ai partecipanti anche 

alcune nozioni di sicurezza in montagna. 

La presentazione ufficiale del progetto è avvenuta il 18 dicembre 2014, in occasione di 

una serata pubblica organizzata dall’associazione Giovane Judicaria sul tema delle 

Dolomiti UNESCO.
18

 In tale occasione si è approfondito insieme ad alcuni ospiti il 

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, preceduta da una curata fase di pubblicizzazione dell’evento, è stata l’occasione 

per sensibilizzare la cittadinanza sul significato dei riconoscimenti UNESCO e per 

lanciare il progetto “Explore the Paradise: camminando dalle Dolomiti al Garda alla 

scoperta di UNESCO”. 

Segue la restituzione delle attività del progetto “Explore the paradise”. 
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 25 giugno 2015. 

18
 Tema della serata “Le Dolomiti ai giorni nostri – una riflessione tra gioventù ed esperienza sul 

significato di vivere in/la Montagna”. Vedi allegato numero tre: manifesto. 
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3.2.2.1. Prima escursione: Tremalzo, val di Ledro – la fauna della Biosfera 

 UNESCO 

Domenica 24 maggio è stata effettuata la prima escursione del progetto “Explore the 

paradise” nell’area di Tremalzo, in val di Ledro. Tema dell’escursione era 

l’approfondimento di alcuni aspetti faunistici dell’area candidata, uno degli elementi di 

pregio della candidatura a Riserva della Biosfera visto che fra le Dolomiti e il Garda 

esistono numerosi corridoi ecologici utilizzati da diverse specie animali e soprattutto 

dagli uccelli durante le loro migrazioni stagionali. 

Per tale ragione all’escursione ha preso parte il dott. Alessandro Marsilli, esperto 

faunista che da anni si occupa di ricerca sulla fauna vertebrata, di gestione delle risorse 

territoriali e conservazione della natura. 

Il percorso si è sviluppato con partenza dal rifugio Garibaldi, in località Tremalzo, per 

poi passare alla bocca di Caset, importante luogo dove nei mesi autunnali è presente uno 

dei centri di inanellamento degli uccelli migratori gestiti dal Muse, per poi scendere a 

malga Giù e ritornare verso il rifugio Garibaldi. All’escursione ha preso parte 

l’accompagnatore del territorio Paolo Baroldi per approfondire la tematica della 

sicurezza in montagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto dell’area 

dell’escursione da cartografia 

Kompass 
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Alla prima escursione hanno aderito 18 partecipanti, di età compresa fra i 18 e i 30 anni 

provenienti per lo più dai comuni di appartenenza alla Riserva della Biosfera e da aree 

limitrofe e confinanti. Infatti 7 partecipanti provenivano da Comano Terme, 1 dal 

comune di Bleggio Superiore, 2 da Fiavè, 1 da Storo, 1 da Ledro e 2 da Riva del Garda, 

tutti comuni il cui territorio fa parte della Riserva della Biosfera UNESCO. Inoltre vi 

erano anche alcuni partecipanti provenienti da Calavino, Lasino ed Arco. 

 

I due accompagnatori Paolo Baroldi e Alessandro Marsilli in un momento di spiegazione nei pressi della 

Bocca di Caset (ph Fabio Parisi) 

 

 

 

I 18 partecipanti in un momento di approfondimento sulla fauna acquatica da parte del dott. Marsilli  

(ph Fabio Parisi) 
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Nel dettaglio le tematiche toccate durante l’escursione hanno riguardato un 

approfondimento sull’importantissima zona della bocca di Caset, considerevole centro 

di monitoraggio dell’avifauna migratoria, un approfondimento sul tema della 

convivenza fra l’uomo ed i grandi carnivori (orso bruno, lupo, lince) che rappresenta 

una delle sfide per la Riserva della Biosfera UNESCO. Inoltre si sono approfondite 

alcune curiosità su alcune specie osservate durante l’escursione, quali il picchio rosso 

(dendrocopos major), il cuculo (cuculus canorus), ed alcuni anfibi. 

 

La microfauna acquatica in un laghetto di montagna. (ph Fabio Parisi) 

 

 

Alla ricerca delle tracce lasciate dal picchio rosso (ph Fabio Parisi) 
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L’esperto ha poi proseguito, nei pressi di malga Giù (qui sotto in foto), con 

l’illustrazione di alcuni reperti (reperti organici di alcuni dei grandi carnivori, borre  e 

piumaggio di importanti specie di avifauna fra cui il gufo reale, il picchio rosso, la 

pernice bianca, ecc) raccolti nel corso di osservazioni scientifiche sulla fauna locale ed 

appositamente portati durante l’escursione per essere mostrati ed illustrati ai 

partecipanti. Infine, nei pressi di bocca di Caset, l’esperto ha proposto ai partecipanti 

un’esperienza di birdsound, attraverso l’utilizzo di alcuni richiami per avifauna che 

hanno consentito ai partecipanti un’osservazione diretta di molte delle specie di cui si è 

parlato durante la giornata. 

 

Un momento “bucolico” durante la discesa verso malga Giù (ph Fabio Parisi) 

 

Per concludere si può affermare che la prima escursione ha raggiunto gli obiettivi 

prefissati, in quanto ai partecipanti è stato fornito un ampio range di informazioni sulla 

principale fauna della Riserva della Biosfera UNESCO. L’obiettivo primario era capire 

l’importanza della fauna all’interno del riconoscimento UNESCO; per questo motivo si 

è parlato di habitat, di biodiversità e dell’importanza della presenza di alcune specie 

all’interno di quest’area, che rappresentano un ottimo indicatore della qualità ecologica 

del territorio riconosciuto da UNESCO. 
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3.2.2.2. Seconda escursione: gruppo Pichea – Rocchetta, val di Concei – alla 

 scoperta degli endemismi botanici della Biosfera UNESCO sui 

 sentieri della Grande Guerra 

Domenica 7 giugno ha avuto luogo la seconda escursione del progetto, che si è 

sviluppata sulla catena del Pichea – Rocchetta con partenza dalla val di Concei. Tema 

della seconda escursione erano le particolarità botaniche della Riserva della Biosfera, 

all’interno della quale crescono numerose specie endemiche, il cui areale si estende solo 

dalla zona del monte Baldo alla val di Ledro. Tale particolarità costituisce infatti uno 

dei punti di forza per gli aspetti naturalistici della candidatura, in quanto numerose di 

queste specie crescono là dove esistono particolari habitat (per esempio i prati da 

sfalcio) spesso garantiti dal lavoro secolare dell’uomo e che rischiano di scomparire 

causando una notevole perdita di biodiversità. 

Per questo motivo all’escursione ha preso parte Samuel Litterini, un giovane botanico 

della zona laureato in Scienze Forestali e specializzato nella ricerca in campo floristico 

e vegetazionale. 

L’escursione ha preso il via da malga 

Trat, da dove si è risaliti fino a Bocca 

di Trat, per poi proseguire verso le 

creste che corrono fra la mazza di 

Pichea, il corno di Pichea ed il monte 

Tofino. Una volta qui, accompagnati 

dalla guida alpina Giampaolo Calzà e 

dal dott. Alessandro De Guelmi, 

assessore della comunità di valle Alto 

Garda e Ledro e naturalista del posto, si 

è ritornati verso il rifugio Nino Pernici 

per poi proseguire nuovamente verso il 

parcheggio di malga Trat. 

Estratto dell’area dell’escursione da cartografia 

Kompass 
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All’escursione hanno partecipato 20 giovani dell’area, distribuiti come nella precedente 

escursione, per area geografica. La maggior parte di loro sono residenti all’interno 

dell’area riconosciuta da UNESCO e questo è molto importante per l’aumento della 

consapevolezza sul significato di questo riconoscimento internazionale. Il rischio, 

infatti, è che si venga a creare uno scollamento fra la popolazione residente ed il 

significato del riconoscimento UNESCO, giungendo a nuovi episodi di conflittualità 

come successo in val di Ledro. 

 

Da destra: Samuel Litterini, botanico; Alessandro De Guelmi, assessore Comunità Alto Garda e Ledro e 

naturalista locale, Giampaolo Calzà, guida alpina, Juri Bottura e Stefano Zanoni partecipanti al progetto 

“Explore the paradise: camminando dalle Dolomiti al Garda alla scoperta di Unesco” ph Fabio Parisi 

 

Durante l’escursione si è approfondito anche il tema della Grande Guerra, che proprio 

100 anni fa esatti veniva combattuta anche sulle creste della val di Ledro, dove stavamo 

camminando. Grazie alla presenza di Alessandro De Guelmi i partecipanti hanno potuto 

visitare e conoscere interessanti aspetti della guerra di posizione che si era instaurata fra 

esercito austriaco ed esercito italiano sulle vette di queste montagne. L’escursione è 

stata dunque l’occasione per riflettere e ricordare gli episodi della Grande Guerra, 

proprio in occasione del centenario dal suo inizio. 
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I partecipanti all’interno della grotta intitolata a Ludwig Riccabona,capitano dei Kaiserjaeger, 

comandante della 9° compagnia, I° reggimento dell’esercito austroungarico, di stanza tra la bocca di Trat 

e il Tofino  ph Fabio Parisi 

 

 

Un partecipante al progetto con un reperto bellico in mano ph Fabio Parisi 
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L’escursione è stata anche l’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 sentiero in cresta fra cima Tofino e cima Pichea   ph Fabio Parisi 

 

 

La busa di Riva e il lago di Garda sullo sfondo da cima Tofino   ph Giampaolo Calzà 
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Gli obiettivi dell’escursione sono stati ampiamente raggiunti, in quanto i partecipanti 

hanno potuto conoscere l’elevata biodiversità presente in quest’area grazie ad una 

spiegazione dettagliata ed accurata delle specie endemiche incontrate lungo il sentiero. 

Inoltre l’approfondimento di tematiche inerenti la Grande Guerra e la storia del nostro 

territorio hanno permesso di valorizzare il patrimonio culturale che UNESCO ha da 

poco riconosciuto insieme a quello naturale come Riserva della Biosfera. 

 

Alla ricerca degli endemismi botanici della Riserva della Biosfera ph Fabio Parisi 

 

Una delle bellissime specie floristiche incontrate lungo il sentiero (Anemone Narcissiflora) ph Fabio Parisi 
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3.2.2.3. Terza escursione: monte Casale, Comano Terme – le opportunità del 

 riconoscimento UNESCO per il territorio “Alpi Ledrensi e 

 Judicaria” 

Domenica 21 giugno ha avuto luogo la terza escursione del progetto sul monte Casale – 

Comano Terme. In questa occasione l’escursione non si è svolta in una delle tre aree 

cuore definite dalla zonizzazione della Biosfera (ossia quelle aree già sottoposte a 

vincoli e normative che garantiscono la tutela urbanistica degli elementi naturali e 

culturali), bensì all’interno della cosiddetta area di transizione. Grazie alla presenza del 

dott. Roberto Bombarda, in qualità di esperto oltre che di assessore comunale del 

comune di Comano Terme, si è parlato di ciò che costituisce il cuore della Riserva della 

Biosfera e del programma MaB, ossia del rapporto sostenibile fra uomo e ambiente. 

L’escursione è iniziata nell’abitato di Lundo per poi proseguire verso malga Poia 

(sentiero Sat 426), Duson (sentiero Sat 408) ed arrivare al rifugio don Zio sulla cima del 

monte Casale. All’escursione ha partecipato anche l’accompagnatore di territorio Paolo 

Baroldi. 

 

 

Estratto dell’area dell’escursione da cartografia Kompass 
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L’escursione è stata l’occasione per discutere delle opportunità che il riconoscimento 

UNESCO potrà portare al territorio. Infatti, grazie alla presenza del dott. Roberto 

Bombarda, si è parlato delle prospettive economiche dell’area e dell’impatto che 

potrebbe avere la Riserva della Biosfera sul modello economico locale, con un’ulteriore 

implementazione del turismo ed un’economia rurale sempre più in linea con i principi 

della sostenibilità e dell’integrazione turistica. 

 

 Un momento di discussione su alcune tematiche legate all’utilizzo sostenibile del bosco fra Roberto 

Bombarda e Paolo Baroldi ph Fabio Parisi 

 

L’escursione sul monte Casale è stata inoltre l’opportunità per costruire e rinforzare 

relazioni e collaborazioni fra associazioni e persone operanti all’interno del territorio 

UNESCO. Significativo è stato l’incontro sulla cima del monte Casale fra 

l’associazione Giovane Judicaria, l’ecomuseo della Judicaria (che nella stessa giornata 

ha organizzato la giornata del paesaggio sul monte Casale
19

) e le sezioni Sat di Ponte 

Arche e Fiavè che per l’occasione hanno effettuato la salita del monte Casale lungo la 

ferrata Che Guevara. 

                                                 
19

 Vedi allegato numero 4. 
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La Riserva della Biosfera infatti è solo un riconoscimento, ma sta alle persone ed alle 

associazioni che vivono quotidianamente il territorio dare a questo riconoscimento 

l’importanza che gli spetta. Il rischio altrimenti è che si venga a creare una “scatola 

vuota” e che si accumulino titoli e riconoscimenti non percepiti e vissuti dalla 

popolazione. Lo scopo di questa escursione, atraverso il coinvolgimento delle diverse 

associazioni, è stato dunque la trasmissione del significato e dell’importanza del 

riconoscimento UNESCO ai partecipanti, i quali devono far proprio questo importante 

avvenimento. Solo in questo modo la Riserva della Biosfera non rimarrà una “scatola 

vuota” o un riconoscimento che ha valore solo a livello istituzionale, ma assumerà un 

carattere strategico per il futuro di questo magnifico territorio. 

 

 

L’incontro simbolico sulla cime del monte Casale fra l’associazione Giovane Judicaria, l’ecomuseo della 

Judicaria e  le sezioni della Sat di Fiavè e Ponte Arche. All’incontro erano presenti diversi amministratori 

delle Giudicarie Esteriori, fra cui il sindaco di Comano Terme Fabio Zambotti. 
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Il lago di Garda dal monte Casale, ottima terrazza panoramica sul territorio della Riserva della Biosfera 

UNESCO  Ph Matteo D’Agostini 

 

 

 
 

La risalita del gruppo “giovane Judicaria” lungo i prati del monte Casale. Ph Fabio Parisi 
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3.2.2.4. Quarta escursione: Dolomiti di Brenta, val d’Ambiez - 

 l’eccezionalità geologica delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità 

Infine domenica 28 giugno è prevista l’escursione in val d’Ambiez sulle Dolomiti di 

Brenta. Tema di questa escursione è la geologia, o meglio l’approfondimento dei criteri 

per cui le Dolomiti sono state riconosciute da UNESCO nel 2009 Patrimonio 

dell’Umanità. Al criterio geologico si accompagna dunque anche quello paesaggistico, 

in quanto le Dolomiti sono state definite di una bellezza eccezionale ed universale. 

All’escursione saranno presenti due geologi collaboratori dello studio Dolomiti Project, 

il quale è composto da un gruppo di professionisti che lavora alla valorizzazione del 

bene Dolomiti UNESCO. Insieme ai due esperti 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. 

 

La pozza di Tramontana, uno dei luoghi di osservazione geologica che toccheremo durante l’escursione 

geoturistica (www.panoriamo.com) 
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L’escursione, accompagnati dalla guida alpina Giampaolo Calzà, prenderà il via dal 

rifugio Cacciatore in val d’Ambiez da dove saliremo fino al passo Forcolotta di 

Noghera per addentrarci nella pozza di Tramontana, area di grande interesse geologico 

ed adatta per un’uscita geoturistica. Di lì ritorneremo verso il rifugio Cacciatore 

passando per il rifugio Agostini, i quali sono rifugi all’interno del sito UNESCO 

Patrimonio dell’Umanità. Faremo infine visita al cosiddetto “cimitero dei fossili” nelle 

vicinanze del rifugio Cacciatore, dove insieme ai geologi concluderemo la nostra uscita 

geoturistica. 

 

Estratto dell’area dell’escursione da cartografia Kompass 
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Vista delle Dolomiti di Brenta con il rifugio Cacciatore (http://www.fotografieitalia.it/) 

 

 

Particolare del cimitero dei fossili in val d’Ambiez (www.taximargonari.com) 
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3.2.3. Bilancio preventivo del progetto e fattibilità economica 

Si allega il bilancio preventivo del progetto, il quale ha potuto contare sul finanziamento 

da parte del Piano giovani delle Giudicarie Esteriori. 

Infatti il 50% del progetto è stato finanziato dalla Provincia autonoma di Trento, il 20% 

dai comuni aderenti al Piano Giovani di Zona e il 30% restante è stato coperto dalle 

associazioni organizzatrici e/o da sponsor. Questa suddivisione (50%,30%,20%) è stata 

fatta dopo aver sottratto dal totale delle spese effettive le entrate delle quote 

partecipative. 

Piano finanziario preliminare del progetto 

Spese previste 

Compensi esperto faunista (prezzo con IVA) 317 € 

Compensi esperto geologo 

(prezzo con IVA) 
305 € 

Compensi esperto botanico 

(prezzo con IVA) 
305 € 

Compensi Guida Alpina 

(prezzo con IVA) 
1220 € 

Pubblicità/promozione 53 € 

Vitto per i partecipanti ai progetti  300 € 

Totale A 2500 € 

Incassi previsti esterni al contesto del Piano giovani 

Incassi da iscrizione 

(20 euro a testa per massimo 25 iscritti)  
500 € 

Totale B 500 € 

Entrate provenienti dal Piano Giovani 
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Totale A – Totale B 2000 € 

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

Disavanzo 

Finanziamenti di 

Enti pubblici 

membri del 

Tavolo 

Entrate diverse      

fondo associazione 

Giovane 

Judicaria/sponsor 

Contributo PAT 

2000 € 400 € 600 € 1000 € 

100% 20% 30% 50% 

 

Il numero massimo di partecipanti è stato stabilito con la guida alpina nel numero di 25 

persone per motivi di sicurezza. Da sottolineare che il costo per ogni singolo 

partecipante, grazie al contributo del Piano giovani, è stato solo di 20 € per quattro 

escursioni. 

Lo strumento del Piano giovani costituisce dunque per le associazioni locali che mirano 

ad iniziative e progetti rivolte al pubblico giovanile un’opportunità da non perdere, in 

quanto permette ad una fascia di popolazione che generalmente non dispone di  elevate 

risorse economiche di prender parte ad iniziative di vario genere a costi molto ridotti. 
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3.3. Le sfide del processo di partecipazione 

Come visto in questa prima parte la scarsa sensibilizzazione della cittadinanza e la 

presunta imposizione di riconoscimenti e progetti dall’alto genera conflittualità, la quale 

da un lato crea attenzione e produce dibattito, dall’altro genera disinformazione 

rischiando di eliminare importanti opportunità per il futuro del territorio montano. 

Progetti come quello messo in campo dall’associazione Giovane Judicaria aiutano a 

riportare la discussione su un piano dialettico e non più ideologico, riducendo la 

disinformazione ed incentivando la conoscenza e la diffusione di una percezione del 

significato del riconoscimento UNESCO. Ora, che il riconoscimento è stato 

ufficialmente concesso al nostro territorio, è di fondamentale importanza continuare su 

questa strada attraverso un processo strutturato di coinvolgimento e di ascolto. Mi 

riferisco al processo di partecipazione che nei prossimi mesi dovrà saper rispondere a 

tre sfide per giungere all’obiettivo principale, che personalmente identifico nella 

creazione di un valore identitario che riconosce la Riserva della Biosfera UNESCO 

come motivo di orgoglio e di prestigio del proprio territorio. Spesso infatti si riduce 

l’obiettivo del processo partecipativo ad un qualcosa di materiale e di concreto, come 

per esempio il raggiungimento di un Piano di gestione. Senza dubbio fra gli obiettivi del 

processo partecipativo deve esservi tale strumento, in quanto è attraverso questo Piano 

che si governeranno le azioni future della Riserva della Biosfera e si metteranno in 

campo strategie di crescita e di sviluppo sostenibile per il territorio. Tuttavia parlando di 

partecipazione e di processo partecipato, in questo progetto Incipit, vorrei sottolineare 

tre aspetti fondamentali, che prima ho definito le tre sfide della partecipazione: 

- Innanzitutto ritengo che il processo partecipativo dovrà essere condotto con 

metodo. Esistono diverse metodologie per condurre un processo partecipativo 

(solo per citarne alcune: World Cafè, Open Space Technology, Brain Storming, 

ecc.) che vanno scelte con cura a seconda del risultato che si vuole raggiungere e 

della fase in cui si trova il processo partecipativo. All’interno del metodo 

tuttavia non includo solo il modo in cui vengono organizzati gli incontri, bensì 

faccio rientrare anche le modalità di coinvolgimento e di 

restituzione/comunicazione del tavolo di lavoro; inoltre all’interno del metodo 
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ritengo fondamentale tener presente le tempistiche e le fasi del processo 

partecipativo. La sfida del metodo presuppone una strutturazione del processo 

partecipativo ben definita e che abbia ben chiaro l’obiettivo ed i risultati che 

vuole raggiungere. 

- La seconda, ma non per questo meno importante, sfida del processo 

partecipativo è legata all’aspetto del coinvolgimento. Il coinvolgimento della 

società civile, delle associazioni, delle istituzioni, degli attori economici è 

fondamentale per giungere all’obiettivo di creare un nuovo valore legato al 

riconoscimento UNESCO. Il processo partecipativo dovrà essere in grado di 

garantire un coinvolgimento costante della popolazione in modo da tamponare la 

percezione di distacco fra il progetto indicato da UNESCO e le prospettive del 

territorio. La creazione di consapevolezza deve passare senza ombra di dubbio 

da azioni quali il progetto “Explore the paradise”, ma è soprattutto all’interno 

del processo partecipativo che questa consapevolezza ha la possibilità di 

emergere attraverso il dialogo, il confronto e perché no attraverso il conflitto, 

pur che questo sia costruttivo e sviluppato in una dimensione dialettica e non 

ideologica. 

Il coinvolgimento è senza dubbio frutto di un processo partecipativo ben 

strutturato e da questo punto di vista si integra con la sfida del metodo. 

Coinvolgere infine significa anche saper fare fruttare le numerose esperienze già 

esistenti nel territorio. 

- Quest’ultima riflessione mi permette di introdurre l’ultima sfida del processo 

partecipativo legato alla Riserva della Biosfera UNESCO, ossia la sfida del 

coordinamento. Attualmente sul territorio riconosciuto come Riserva della 

Biosfera UNESCO sussistono numerosi processi e progetti con finalità simili, 

fra cui la presenza del Parco Naturale Adamello Brenta, i processi partecipativi 

che riguardano le Reti di Riserve Alpi Ledrensi e del fiume Sarca, le iniziative 

proposte dall’ecomuseo della Judicaria, le azioni di promozione turistica, ecc. 

Come detto la Riserva della Biosfera si presenta come strumento quadro per 

coordinare le varie iniziative già esistenti. Da questo punto di vista il processo 

partecipativo della Biosfera dovrà sapere fare sintesi coordinando le varie 

iniziative esistenti e creando relazioni fra le stesse. 
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SECONDA PARTE: IL MODELLO DI 

GOVERNANCE 

Come cappello introduttivo a questa seconda parte dell’elaborato Incipit è giusto 

ricordare che per quanto riguarda il modello di governance della Riserva della Biosfera, 

esistono già dei documenti (vedi allegato Protocollo d’Intesa e bozza di Accordo di 

Programma) che dovranno essere approvati a breve dai 21 soggetti che hanno promosso 

la candidatura. Nel capitolo 4 si riporta, descrivendolo, il sistema di governance previsto 

per la Riserva della Biosfera, frutto di numerosi incontri e riunioni fra i soggetti 

promotori ed alla cui ideazione ho contribuito durante il tirocinio universitario svolto 

nell’autunno 2014 presso il Servizio Aree Protette e Sviluppo Sostenibile della 

Provincia Autonoma di Trento. 

Questa premessa mi è necessaria per esplicitare il modo in cui, all’interno del progetto 

Incipit, mi occupo della questione della governance. Il mio lavoro di ricerca, prendendo 

spunto anche da quanto sviluppato per la tesi magistrale, si concentra infatti più su 

un’analisi critica di quei fattori interni ed esterni al territorio che potrebbero garantire il 

successo o il fallimento del progetto Riserva della Biosfera. Fra questi fattori, come 

vedremo nella fase di analisi SWOT, molti possono contenere la questione della 

governance della Riserva della Biosfera. Infatti nell’elaborazione degli scenari che 

seguirà nell’ultimo capitolo del progetto Incipit, sarà facile notare come l’ipotesi di uno 

scenario A rispetto che a uno scenario B ruota attorno fondamentalmente al tema della 

governance ed al modo in cui questo importante riconoscimento verrà declinato dagli 

attori del territorio. La questione governance, come pure il tema della partecipazione, si 

prospetta dunque come una questione chiave per il successo del Riserva della Biosfera e 

dovrà trovare nei prossimi anni un punto di equilibrio in grado di assicurare semplicità 

ed efficacia alla Riserva della Biosfera UNESCO, in modo da mettere in campo azioni 

concrete di miglioramento ambientale e di crescita sostenibile. Fra queste riporto come 

esempio il Contratto Agricolo della Riserva della Biosfera di Minorca (Spagna) che 

potrebbe costituire un modello da seguire anche per la neo Riserva della Biosfera Alpi 

Ledrensi e Judicaria (vedi allegato 7). 



 

 58 

Quarto capitolo 

4. La gestione dell’area candidata 

4.1. 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. 

 

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. 

4.2. 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
20

, 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. 

                                                 
20

 Vedi allegato 5 con bozza del Protocollo d’Intesa sottoscritto in via definitiva dai Soggetti promotori 

nel marzo 2015. 
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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
21

 

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. 

 

 

Schema di governance della Riserva della Biosfera (fonte: Provincia autonoma di Trento, elaborazione Stefano Zanoni) 
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 Vedi allegato 6 bozza Accordo di Programma. 
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Schema di flusso decisionale della Riserva della Biosfera (fonte: Provincia autonoma di Trento, elaborazione Stefano Zanoni) 
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Quinto capitolo 

5. 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. 

 

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, 
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settembre e ottobre del 2014, nell’ambito del tirocinio 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 Biosfera  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
22

. 

Ciò premesso, nella tabella, 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. 

                                                 
22

 RB, acronimo di Riserva della Biosfera 
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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 – 
amministrativ

a, 

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. 
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5.1. 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. 

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 
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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”. 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 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 
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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 municipi
23

. Questo processo, favorito in questi ultimi mesi da una forte politica 

di semplificazione amministrativa promossa dalla Provincia autonoma di Trento, 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 

raggiungimento di un quadro istituzionale meno complesso e più favorevole alla 

gestione futura della RB. 

                                                 
23

 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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5.2. 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 può 

giocare un ruolo decisivo in questo campo, portando a soluzioni innovative ed 

ecosostenibili in grado di contribuire alla risoluzione del problema (vedi allegato 6 

esempio Contratto Agricolo Riserva della Biosfera di Minorca). 

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 divario le istituzioni 

locali, la PAT
24

 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 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 

                                                 
2424

 Acronimo di Provincia autonoma di Trento. 
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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
25

 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 progetto
26

. 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 RB
27

. Dunque il rischio è che venga a 

crearsi una RB a doppia velocità, in cui le azioni e gli obiettivi previsti dal Piano di 

                                                 
25

 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. 
26

 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. 

27
 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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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 Riserva della Biosfera. 

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 Parco Naturale Adamello Brenta o le Reti di Riserve 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 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 

Biosfera UNESCO. 
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5.3. 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 World Network 

Biosphere Reserves 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. 

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 
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impostata secondo criteri di sostenibilità. Questo porterà senz’altro la 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). Inoltre la Riserva della 

Biosfera “Alpi Ledrensi e Judicaria” sarà ad Expo il 20 giugno 2015 per presentare e 

pubblicizzare il nostro territorio. 

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. 
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5.4. 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 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 Biosfera UNESCO. 
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Sesto capitolo 

6. Il futuro del territorio “Alpi Ledrensi e 

Judicaria”: due possibili scenari di 

governance 

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.
28

 

Nel caso specifico svilupperò due scenari possibili che ipotizzano due diversi approcci 

alla gestione della futura Riserva della Biosfera. Il primo approccio, scenario A, mette 

in evidenza i punti di debolezza e le criticità descritte nella fase di analisi, 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 
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 Tommarchi E. (a cura di), Dalla pianificazione tradizionale alla pianificazione strategica urbana. 
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strategie di sviluppo, se non la prosecuzione e il coordinamento delle azioni già 

esistenti. 

Invece nello scenario B 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 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. 

6.1. Scenario A: la Riserva della Biosfera come semplice 

riconoscimento della qualità esistente 

Nello scenario A 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 A 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 
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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. 

6.1.1. 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. 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 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 
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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 A 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. 

6.1.2. 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 A 

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 potrebbe 

non avere risorse e tempo necessarie per seguire in modo 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. 
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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. 

6.2. Scenario B: la Riserva della Biosfera come motore dello 

sviluppo locale sostenibile 

Lo scenario B 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 
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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. 

6.2.1. 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”
29

. 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 
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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 azioni
30

. 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 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 Trentino
31

, 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 
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 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”. 

31
 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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“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 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. 

6.2.2. 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 ipotizza un contesto socio-economico attento e sensibile alla filosofia del 
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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 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”. 

6.2.3. La struttura tecnica della Riserva della Biosfera 

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 
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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. 

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. 
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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. 

6.2.4. Il ruolo dell’ecomuseo della Judicaria nella governance della Riserva della 

Biosfera UNESCO 

L’ecomuseo è un progetto culturale, un processo che pone al centro delle sue attività il 

patrimonio territoriale da salvaguardare e valorizzare tramite il coinvolgimento attivo 

della comunità che lo abita. Si distingue da un museo tradizionale in quanto lo spazio di 

riferimento non è un edificio, bensì un intero territorio. Territorio inteso come sistema 

di valori e legami prodotti da una specifica e irripetibile storia, come insieme di beni 

ambientali e culturali, materiali e immateriali. L’ecomuseo è dunque l’espressione della 

cultura di un territorio: un laboratorio di sostenibilità ambientale e culturale. 

Il riconoscimento a Riserva della Biosfera, che nasce su idea dei soci dell’associazione 

pro ecomuseo, permette di fare un ragionamento sul ruolo di questo importante attore 

all’interno della governance. Il ruolo dell’ecomuseo, grazie al riconoscimento UNE-

SCO, potrebbe infatti essere rinnovato, assumendo nuova importanza. 

Rinnovare il ruolo e l’importanza dell’ecomuseo all’interno del territorio significa, per 

esempio, trasformarlo non solo in attore della governance, ma anche in organo attuativo 

della Riserva della Biosfera, fornendo a questo ente una funzione operativa che attual-

mente è prevista in seno al Segretariato permanente rappresentato dal BIM del Sarca. 

L’ecomuseo potrebbe così diventare l’ente al cui interno trova spazio la struttura tecnica 

della Riserva della Biosfera precedentemente descritta. In tal modo la sfera di azione 

dell’ecomuseo della Judicaria “dalle Dolomiti al Garda” si amplierebbe anche alla val di 

Ledro ed agli altri comuni interessati dal riconoscimento UNESCO coinvolgendo le 

realtà territoriali già esistenti, come per esempio la Rete dei Musei della val di Ledro 

(ReLED) e la Rete di Riserve Alpi Ledrensi. 

Infine vale la pena sottolineare come tale proposta potrebbe essere sostenuta a livello 

economico anche grazie alla disponibilità di risorse che nei prossimi anni verranno mes-

se in campo attraverso la fondazione don Lorenzo Guetti. Risorse che dovranno essere 

spese per portare nuove prospettive di sviluppo sostenibile nel territorio “Alpi Ledrensi 

e Judicaria” in coerenza con quanto previsto dal programma MaB dell’UNESCO. 



 

 85 

CONCLUSIONI 

Il progetto Incipit è frutto di un anno di lavoro sul tema Riserva della Biosfera 

UNESCO, in cui mi sono occupato di sviluppare alcuni ragionamenti sul futuro di 

questo importante riconoscimento internazionale. I principali risultati di questo anno di 

lavoro possono dunque essere riassunti in alcuni punti. 

Per quanto riguarda il tema della partecipazione, dopo una ricerca approfondita della 

storia e delle motivazioni del conflitto sorto in val di Ledro contro la Biosfera UNESCO 

si può affermare che il principale risultato raggiunto è la sensibilizzazione e l’aumento 

della consapevolezza della cittadinanza in merito al significato del riconoscimento 

UNESCO. Questo risultato è stato ottenuto grazie al progetto “Explore the paradise: 

camminando dalle Dolomiti al Garda alla scoperta di UNESCO”, il quale ha rivolto la 

propria attenzione in particolar modo al mondo giovanile. Inoltre grazie alle 

collaborazioni con le associazioni del territorio (fra cui l’associazione Giovane 

Judicaria, le Sat di Ponte Arche e Fiavè, l’Ecomuseo della Judicaria) l’obiettivo della 

sensibilizzazione ha raggiunto i soci delle varie associazioni che ora conoscono il 

significato di questo riconoscimento. Questo risultato è positivo e fondamentale per la 

“prevenzione” di eventuali conflitti futuri su questo tema. Ovviamente su questo tema 

molto rimane da fare ed il singolo progetto sviluppato dall’associazione Giovane 

Judicaria rappresenta un contributo al grande tema della partecipazione. Da questo 

punto di vista giocherà un ruolo fondamentale il futuro processo partecipativo che sarà 

sviluppato nei prossimi mesi in seguito al riconoscimento UNESCO.  

Questo aspetto mi permette di introdurre la questione della governance e di riportare i 

principali risultati del progetto Incipit su tale questione. Nella governance della Riserva 

della Biosfera UNESCO, al di là di quanto già definito nei vari documenti sottoscritti 

dai soggetti promotori, dovrà assumere un ruolo fondamentale l’ecomuseo della 

Judicaria. Quest’ultimo infatti è per definizione un “un laboratorio di sostenibilità 

ambientale e culturale” e agisce già da anni secondo i principi ed i criteri del 

programma Man and Biosphere di UNESCO. Non a caso il riconoscimento UNESCO è 

frutto di un’idea sorta fra i soci dell’ecomuseo. Per tale motivo, dopo un’analisi critica 

del progetto Biosfera UNESCO e del territorio il progetto Incipit sottolinea come 
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principale risultato la centralità del ruolo dell’ecomuseo nella governance della Riserva 

della Biosfera, la quale può essere vista come una naturale prosecuzione ed evoluzione 

dell’opera ecomuseale. Questa centralità dovrà essere espressa sia a livello decisionale 

nell’ambito della cosiddetta governance, sia a livello operativo dove la creazione di una 

struttura tecnica della Riserva della Biosfera in seno all’ecomuseo della Judicaria 

potrebbe costituire una chiave vincente per il futuro della Riserva della Biosfera 

UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria”. 

Per concludere, al di là dei risultati del progetto Incipit, vale la pena sottolineare che il 

principale risultato è stato l’ottenimento di questo importante riconoscimento 

internazionale da parte di UNESCO. Un riconoscimento che, come evidenziato 

attraverso la metodologia degli scenari, è strategico per il futuro di questo territorio di 

montagna che si estende fra le Dolomiti di Brenta e il lago di Garda e che, se capito e 

valorizzato adeguatamente, potrà differenziare il modello economico di quest’area 

garantendo una crescita socioeconomica in linea con i principi della sostenibilità 

ambientale ed un futuro “vincente” per questo territorio. 
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 Allegato numero 1:  

Traccia intervista semi-strutturata per il caso di conflitto nella Riserva della Biosfera 

“Alpi Ledrensi e Judicaria”. 

 Allegato numero 2: 

Manifesto di presentazione del progetto “Explore the paradise: camminando dalle 

Dolomiti al Garda” promosso dall’associazione Giovane Judicaria. 

Manifesto edited by Fabio Parisi 

 Allegato numero 3: 

Manifesto serata di presentazione della serata “Le Dolomiti ai giorni nostri, una 

riflessione sul significato di vivere in/la montagna”.            

Manifesto edited by Fabio Parisi 

 Allegato numero 4: 

Manifesto della giornata del paesaggio sul monte Casale organizzata dall’ecomuseo 

della Judicaria, in occasione dell’incontro con l’associazione Giovane Judicaria per il 

progetto “Explore the paradise” e con le sezioni Sat di Fiavè e Ponte Arche. 

Manifesto edited by Ecomuseo della Judicaria           

 Allegato numero 5: 

Bozza di Protocollo d’Intesa per la candidatura del territorio dell'ecomuseo della Judi-

caria "dalle Dolomiti al Garda" e della rete di riserve delle Alpi Ledrensi a Riserva del-

la Biosfera dell’UNESCO 

 Allegato numero 6: 

Bozza di Accordo di Programma per la candidatura del territorio dell'ecomuseo della 

Judicaria "dalle Dolomiti al Garda" e della rete di riserve delle Alpi Ledrensi a Riserva 

della Biosfera dell’UNESCO 

 Allegato numero 7: 

Descrizione del contratto agrario della Riserva della Biosfera di Minorca (CARB), 

estratto dal capitolo 5 della tesi magistrale “Scenari di sostenibilità fra le Dolomiti e il 

Garda: il ruolo della Riserva della Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria”. 
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ALLEGATO NUMERO 1 

 

Ipotesi 1: in val di Ledro esiste un tessuto collaborativo collaudato fra cacciatori e istituzioni 

1) Che ruolo hanno secondo Lei i cacciatori nella gestione del territorio ledrense? In che modo il 

loro ruolo può essere valorizzato? 

2) Le iniziative di miglioramento ambientale svolte dai cacciatori negli ultimi anni sono un buon 

esempio di collaborazione con l’ente pubblico?     

3) Cosa può fare secondo Lei l’ente pubblico per migliorare la collaborazione con i cacciatori? 

 

Ipotesi 2: il modello di sviluppo della val di Ledro è legato ad un approccio di tipo “turistico-

ambientale” 

4) Che futuro vede per la val di Ledro? Come si immagina la val di Ledro fra 30 anni?  

5)  Che cosa pensa del progetto Riserva della Biosfera? Crede che possa essere strategico per 

lo sviluppo economico della val di Ledro? 

6) Che cosa pensa del progetto Reti di Riserve? Crede che possa essere strategico per lo 

sviluppo economico della val di Ledro? 

 

Ipotesi 3: la petizione contro la Riserva della Biosfera è nata per una scarsa comunicazione fra 

cacciatori e istituzioni 

7) Per quale motivo è stata avviata la raccolta firme contro la Riserva della Biosfera? 

8) Pensa che ci sia stata disinformazione sull’argomento? Ha partecipato a qualche incontro 

informativo sulla Riserva della Biosfera? Ha partecipato a qualche incontro partecipativo sulle 

Reti di Riserve? 

 - Se si, è stato utile? 

 - Se no, perché? 

 

Ipotesi 4: il conflitto è in fase di risoluzione 

9) Ha partecipato o è stato informato di quanto è stato detto alla serata informativa del 10 

ottobre 2014 svoltasi a Locca di Concei? Se sì, pensa che dopo questa serata si possa 

affermare che la Riserva della Biosfera non costituisce una minaccia per l’attività venatoria? 

10) Crede che l’apertura dell’Associazione Cacciatori Trentini sia una garanzia per costruire un 

rapporto di collaborazione e di confronto su temi come la Riserva della Biosfera e la Rete di 

Riserve? 
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ALLEGATO NUMERO 2 
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ALLEGATO NUMERO 3 
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ALLEGATO NUMERO 4 

 

 



 

 94 

ALLEGATO NUMERO 5 

 

PROTOCOLLO D'INTESA  
(BOZZA) 

 

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CANDIDATURA DEL TERRITORIO DELL'ECOMUSEO 
DELLA JUDICARIA "DALLE DOLOMITI AL GARDA" E DELLA RETE DI RISERVE DELLE ALPI 

LEDRENSI A RISERVA DELLA BIOSFERA DELL’UNESCO 
 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno .... del mese di novembre, presso la sede del 
........................ intervengono: 

- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, P.zza Dante n. 5, rappresenta-
ta dall’, Assessore alle Infrastrutture e all’Ambiente, Mauro Gilmozzi di seguito denominata 
per brevità "PAT"; 

- COMUNE di COMANO TERME, con sede in Ponte Arche, rappresentato dal Sindaco Livio 
Caldera, presente anche in veste di Comune capofila dell'ECOMUSEO DELLA JUDICARIA; 

- COMUNE di BLEGGIO SUPERIORE, con sede in Santa Croce, rappresentato dal Sindaco 
Alberto Iori; 

- COMUNE di DORSINO, con sede in Dorsino, rappresentato dal Sindaco Giorgio Libera; 
- COMUNE di FIAVE', con sede in Fiavé, rappresentato dal Sindaco Nicoletta Aloisi; 
- COMUNE di LEDRO, con sede in Pieve di Ledro, rappresentato dal Sindaco Achille Brigà; 
- COMUNE di SAN LORENZO IN BANALE, con sede in San Lorenzo, rappresentato dal Sin-

daco Gianfranco Rigotti; 
- COMUNE di STENICO, con sede in Stenico, rappresentato dal Sindaco Monica Mattevi; 
- COMUNE di TENNO, con sede in Tenno, rappresentato dal Sindaco Carlo Remia; 
- COMUNE DI RIVA DEL GARDA, con sede in Riva del Garda, rappresentato dal Sindaco 

Adalberto Mosaner; 
- COMUNE DI STORO, con sede in Storo, rappresentato dal Sindaco Vigilio Giovanelli; 
- COMUNE DI BONDONE, con sede in Bondone, rappresentato dal Vice Sindaco Mariano 

Valerio; 
- COMUNITA' DELLE GIUDICARIE, con sede in Tione di Trento, rappresentata dalla Presi-

dente Patrizia Ballardini; 
- COMUNITA' DELL'ALTO GARDA E LEDRO, con sede in Riva del Garda, rappresentata dal 

Presidente Salvador Valandro; 
- PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA, con sede a Strembo, rappresentato dal Presi-

dente Antonio Caola; 
- CONSORZIO DEI COMUNI BIM DEL SARCA, con sede a Tione di Trento, rappresentato 

dal Presidente Gianfranco Pederzolli 
- CONSORZIO DEI COMUNI BIM DEL CHIESE, con sede a Condino, rappresentata dal 

Presidente Giorgio Butterini 
- AZIENDA PER IL TURISMO TERME DI COMANO-DOLOMITI DI BRENTA Scarl, con sede 

in Ponte Arche, rappresentata dalla Presidente Iva Berasi; 
- AZIENDA PER IL TURISMO INGARDA TRENTINO Spa, con sede in Riva del Garda, rap-

presentata dal Presidente Marco Benedetti; 
- CONSORZIO PER IL TURISMO DELLA VALLE DI LEDRO Scarl, con sede in Pieve di Le-

dro, rappresentato dalla Presidente Maria Demadonna. 
- CONSORZIO TURISTICO VALLE DEL CHIESE , con sede in Pieve di Bono, rappresentato 

dal Presidente Massimo Valenti. 

PREMESSA 
Le Parti firmatarie del Protocollo d’intesa per la candidatura del territorio dell’Ecomuseo della 
Judicaria “Dalle Dolomiti al Garda” e della Rete di riserve delle Alpi Ledrensi a Riserva della 
Biosfera, sottoscritto il 6 settembre 2013, trasmesso al Comitato Nazionale MAB il 30 settembre 
2013 per il successivo invio ai competenti organi dell’UNESCO, alle quali si è nel frattempo ag-
giunto il Consorzio Turistico Valle del Chiese 
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• condivisa nuovamente e confermata in tutte le sue parti la premessa al citato Protocollo 
d’Intesa del 6 settembre 2013 
• vista la nota del Comitato Nazionale MAB del 17 giugno 2014 con la quale viene comunica-
to il differimento della candidatura al fine di poterne integrare i contenuti sulla base delle note 
formulate dallo ICC nella seduta del 10-13 giugno 2014; 
• considerato che la candidatura è stata comunque apprezzata dallo ICC nei suoi contenuti 
essenziali e che le integrazioni richieste attraverso il Comitato Nazionale MAB riguardano 
elementi rispetto ai quali i Soggetti proponenti sono convinti di poter fornire risposte esau-
rienti; 
• accertata, attraverso una serie di incontri istituzionali, l’unanime volontà di confermare il 
processo di candidatura avviato formalmente con la firma del Protocollo d’intesa del 6 set-
tembre 2013, depositato presso il Comitato Nazionale MAB il 30 settembre 2013; 
• rilevato infine l’interesse del Consorzio per il Turismo della Valle del Chiese Scarl ad unirsi 
alle Parti firmatarie nel processo di deposito del rinnovato Dossier di candidatura entro il 30 
settembre 2014; 

dichiarano di voler proseguire nella candidatura del territorio delle Alpi Ledrensi e 
dell’Ecomuseo della Judicaria a Riserva della Biosfera dell’UNESCO, approvando e rispettando 
le modifiche e le integrazioni al Dossier di candidatura ed ai documenti ad esso allegati al fine di 
soddisfare pienamente le richieste espresse dall’UNESCO e dal Comitato Nazionale MAB. 
Considerato che il Protocollo d’intesa, nella sua versione originaria, richiamava alla definizione 
ed approvazione di un successivo, eventuale Accordo di Programma, definendone sommaria-
mente gli obiettivi in ordine alla futura Governance ed al futuro Piano di gestione, le modifiche e 
le integrazioni apportate con il presente documento determinano una maggiore precisione degli 
impegni rispetto a questi punti, così come espressamente chiesto dall’ ICC. 
le Parti convengono in un'ottica di leale collaborazione istituzionale per il perseguimento degli 
obiettivi indicati, attraverso la declinazione dei reciproci impegni, quanto segue: 

Articolo 1 
Premesse 

 
1.1. Le parti danno atto che quanto specificato e motivato in premessa deve intendersi quale 
parte integrante e sostanziale del presente protocollo. 

Articolo 2 
Impegni delle Parti firmatarie 

 
2.1. I Comuni si impegnano: 
a) a confermare in capo al Comune di Comano Terme, il ruolo di comune capofila nell'ambito 
del processo di redazione e di presentazione del Dossier con funzioni di collegamento, da svol-
gersi con gli uffici della Provincia autonoma di Trento, con il Comitato Nazionale MAB e con 
l'UNESCO; 
b) a proseguire con l’attività del "Tavolo di Indirizzo", composto dai sindaci o da loro delegati e 
dai rappresentanti nominati dagli altri soggetti sottoscrittori del presente protocollo con il compi-
to di proseguire nella definizione dell’Accordo di programma e del Piano di gestione. Il Tavolo è 
presieduto dal Sindaco del Comune capofila o suo delegato; 
c) qualora la candidatura giunga a buon fine, a promuovere la costituzione di un “Accordo di 
programma" tra i protagonisti dello sviluppo socio-economico della istituenda Riserva. 
L’Accordo di programma, eventualmente allargato ad altri soggetti del territorio, supera e sosti-
tuisce il presente Protocollo di intesa, e dovrà definire, tra l’altro: 
1. l’assetto della governance della Riserva della Biosfera e in particolare: 
• composizione e funzioni del Comitato esecutivo 
• composizione e funzioni del Tavolo d’Indirizzo 
• individuazione e funzioni del Segretariato permanente 
• individuazione e funzionidel Comitato Tecnico-Scientifico 
• composizione e funzioni dei Forum territoriali delle Alpi Ledrensi e dell’Ecomuseo della Judica-
ria 
2. la sede operativa e di rappresentanza; 
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3. circa il Piano di gestione: 
• obiettivi e tempi di redazione; 
• modalità di raccordo con gli altri strumenti di pianificazione vigenti 
• modalità di approvazione 
• modalità di attuazione 
4. il programma di attività del primo triennio e gli impegni finanziari, con la relativa ripartizione; 
5. la durata dell’Accordo 

Articolo 3 
Impegni del Comune capofila 

 
3.1. Il Comune capofila continua ad assicurare: 
a) l'espletamento delle procedure burocratico amministrative connesse alla stesura del Dossier, 
nelle forme definite dal "Tavolo di indirizzo" senza oneri finanziari diretti; 
b) la rappresentanza istituzionale del territorio in relazione al progetto per la candidatura a Ri-
serva della Biosfera UNESCO, in stretto raccordo con l’Amministrazione Provinciale per quanto 
attiene i rapporti con il Comitato Nazionale MAB e con l’UNESCO; 
c) il servizio di segreteria a supporto del "Tavolo di indirizzo". 

Articolo 4 
Impegni della Provincia autonoma di Trento 

 
4.1 La Provincia autonoma di Trento, sulla base della normativa vigente, continua ad assicurare 
supporto tecnico e finanziario al processo di candidatura e alla redazione del Dossier di candi-
datura, partecipando con i propri rappresentanti agli organi previsti dal presente protocollo; 

Articolo 5 
Impegni degli altri soggetti firmatari del Protocollo di intesa 

 
5.1 I firmatari del presente protocollo diversi dalla Provincia dal Comune capofila confermano 
l’impegno a partecipare attraverso i propri rappresentanti al "Tavolo di Indirizzo" di cui all'artico-
lo 2, comma 1, lettera b); 
5.2 la Comunità delle Giudicarie si impegna a supportare il territorio delle Giudicarie esteriori, 
nonché quello dei Comuni di Storo e Bondone per l'area già definita, per la parte di propria 
competenza, nel perseguimento degli obiettivi espressi nel “Dossier di candidatura della Riser-
va della Biosfera UNESCO" e nell'implementazione dei progetti atti a tradurre il Piano in realtà, 
prevedendo un raccordo con il Piano Territoriale di Comunità e con il Piano di Sviluppo Socio-
economico della stessa; 
5.3 la Comunità di Valle dell'Alto Garda e Ledro si impegna a supportare sugli stessi fronti e per 
il proprio territorio i Comuni di Tenno e di Ledro, nonché il Comune di Riva del Garda per l'area 
già definita; 
5.4 il Consorzio dei Comuni BIM del Sarca si impegna ad attuare e coordinare le reti di riserve 
per la costituzione del parco fluviale della Sarca; 
5.5. il Consorzio dei Comuni BIM del Chiese si impegna a collaborare al coordinamento con le 
attività svolte dalla costituenda rete di Riserve Alpi Ledrensi; 
5.6 il Parco naturale provinciale Adamello Brenta si impegna ad assicurare il raccordo del "Pia-
no del Parco" con il "Piano di gestione della Riserva della Biosfera UNESCO" per l'area interes-
sata e ad operare in una logica di costante e costruttivo confronto e stretta sinergia con gli attori 
territoriali, anche alla luce delle possibilità offerte attraverso la modifica alla legge provinciale n. 
11/2007 che consente all'Ente Parco di partecipare ad iniziative di tutela e di valorizzazione del 
territorio anche al di fuori dei confini dell'area protetta; 
5.7. il Comune di Ledro, in qualità di Comune capofila designato della costituenda Rete di Ri-
serve delle Alpi Ledrensi si impegna ad assicurare il raccordo del "Piano di gestione della Rete 
di Riserve" con il "Piano di gestione della Riserva della Biosfera UNESCO" per l'area interessa-
ta e ad operare in una logica di costante e costruttivo confronto e stretta sinergia con gli attori 
territoriali; 
5.8 le Aziende ed i Consorzi per il Turismo condividono, in particolare, la necessità di attivare 
un processo che consenta loro di svolgere il ruolo di vera e propria cabina di regia del turismo 



 

 97 

nella Riserva e si impegnano a sviluppare programmi ed attività in coerenza con gli indirizzi ge-
nerali definiti dal Piano, in una logica di costante confronto e sinergia con gli attori territoriali. 

Articolo 6 
Accordo di Programma, Governance e Piano di gestione 

 
6.1 L’Accordo di Programma di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) del presente Protocollo è 
approvato dalle Parti firmatarie entro il termine di 6 (sei) mesi dal riconoscimento di Riserva del-
la Biosfera ed è redatto ai sensi dell’articolo 8, comma 9, della legge provinciale 16 giugno 
2006, n. 3 (“Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”) secondo lo schema alle-
gato Sub 1 che costituisce parte integrante del presente protocollo.. Tra i contenuti disciplinati 
dall’Accordo di programma è compresa la descrizione dellagovernance della Riserva per il pe-
riodo successivo al riconoscimento. 
6.2 Il Piano di gestione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) del presente Protocollo è redatto 
dal Comitato esecutivo ed è sottoposto all’approvazione del Tavolo d’indirizzo, sentiti i Forum 
territoriali, secondo quanto stabilito nell’Accordo di Programma di cui al precedente comma, sul-
la base degli obiettivi di carattere ambientale, economico e sociale e degli interventi attuativi 
descritti analiticamente nel dossier di candidatura, riassunti nello Schema allegato Sub 2, che 
costituisce parte integrante del presente protocollo. 

Articolo 7 
Collaborazione tra le parti 

 
7.1. I soggetti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente protocollo secondo i 
principi di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva 
ricerca dell'interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni tali da realizzare il necessario 
bilanciamento degli interessi coinvolti; 
7.2 Con riferimento agli impegni di cui al presente Protocollo, le Parti convengono di dar corso a 
tutte le forme di collaborazione e di coordinamento necessarie per superare le eventuali criticità 
ed ostacoli che dovessero insorgere, al fine di pervenire all'individuazione delle soluzioni ade-
guate a consentire il perseguimento degli obiettivi indicati dal Piano; 
7.3. E' prevista una costante informazione nei confronti di tutti i sottoscrittori circa lo stato di at-
tuazione del presente "Protocollo di intesa"; 
7.4. La verifica sullo stato di attuazione del presente "Protocollo d'intesa" è assicurata dal Co-
mune di Comano Terme, quale soggetto capofila dell'Ecomuseo della Judicaria "Dalle Dolomiti 
al Garda" promotore del progetto "Riserva della Biosfera UNESCO". 

Articolo 8 
Durata 

 
8.1. Il presente "Protocollo di intesa" entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione 
e ha validità fino all’approvazione dell’Accordo di programma di cui all’art. 2.. 

Articolo 9 
Disposizioni finali 

 
9.1. Il presente "Protocollo di intesa" può essere modificato solo in forma scritta e con l'accordo 
delle Parti direttamente interessate dalle relative variazioni. 
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ALLEGATO NUMERO 6 

 

BOZZA DI ACCORDO DI PROGRAMMA  

PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO RICONOSCIUTO DALL’UNESCO QUALE “BIOSFERA 
ALPI LEDRENSI E JUDICARIA” 

(redatto ai sensi della Legge Provinciale n. 3/2006)  

 

Premesso che: 

 … 

Preso atto che  

… 

Si conviene e si stipula il presente “Accordo di Programma” che si articola come di seguito 

CAPO I 
Obiettivi e Pianificazione 

Art. 1 – Obiettivi dell’Accordo di Programma 

1. Il presente Accordo di Programma concerne la realizzazione di una gestione unitaria e coor-
dinata del territorio rientrante nei confini della Biosfera UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria – 
Dalle Dolomiti al Garda”. 
2. In particolare l’Accordo di Programma è finalizzato a disciplinare la realizzazione di attività 
inerenti lo sviluppo socio-economico sostenibile a livello locale, comprese le modalità di gover-
nance per l’ideazione e la realizzazione delle stesse, tra le quali: 

 la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed ambientale; 
 la migliore compatibilità tra le attività agricole-zootecniche e quelle turistiche; 
 lo sviluppo di un turismo a basso impatto ambientale, secondo i principi della Carta Europea 

del Turismo Sostenibile (CETS); 
 la valorizzazione delle produzioni locali; 
 l'estensione a tutta l'area delle buone pratiche gestionali sviluppate dal Parco Naturale 

Adamello-Brenta e dai Comuni più virtuosi; 
 il miglioramento continuo nella gestione collettiva dei beni ambientali; 
 la corretta gestione del patrimonio idrico; 
 la ricerca di soluzioni sostenibili per la produzione, la distribuzione ed il consumo dell'energia-

con il contributo alla lotta ai cambiamenti climatici; 
 la formazione e l'educazione permanente allo sviluppo sostenibile, rivolta in particolare alle 

giovani generazioni; 
 nonché tutte le altre attività che saranno individuate nell'ambito dei lavori degli organi di 

gestione previsti al Capo II. 
3. Fatte salve decisioni assunte dal Tavolo d’Indirizzo per sanare puntuali situazioni eccezionali, 
nel perseguire tali obiettivi, per l’istituzione della Biosfera UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria” 
non saranno introdotti ulteriori vincoli e divieti rispetto a quelli già stabiliti dalla normativa comu-
nitaria, nazionale e provinciale per le specifiche tipologie di aree presenti nel territorio, in mate-
ria di gestione dello stesso e di svolgimento delle attività tradizionali. 

Art. 2 – Attuazione della Biosfera UNESCO 

1. Al presente Accordo di Programma vengono allegati i seguenti documenti, che ne costitui-
scono parte integrante: 

 schema di Governance per il periodo successivo al riconoscimento dell’UNESCO; 
 schema di Piano di Gestione della Biosfera UNESCO. 
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Art. 3 – Il Piano di gestione 

1. Il Piano di gestione della Biosfera UNESCO si pone l'obiettivo di coordinare ed integrare stra-
tegie attuative, azioni e progetti già in atto sul territorio, favorendo la loro diffusione e applica-
zione su tutto il territorio della Biosfera. 
2. Il Piano di gestione assume come contenuti sostanziali gli assi strategici, gli obiettivi generali 
e specifici, le azioni ed i progetti contenuti nello Schema di cui all'art. 2, anche al fine di ampliar-
li, svilupparli ed eventualmente modificarli. 
3. Per l'elaborazione e l’attuazione del Piano di gestione della Biosfera UNESCO sarà assicura-
ta la partecipazione da parte dei diversi attori locali, dando concreta attuazione agli organi di 
gestione previsti al Capo II del presente Accordo, nella prospettiva di stimolarne il ruolo attivo 
nella fase di attuazione delle diverse azioni e di perseguire una reale sostenibilità e fattibilità del 
Piano. 

Art. 4 – Azioni prioritarie per il primo triennio 

1. Sono previste le seguenti azioni prioritarie per il primo triennio di attività della Biosfera UNE-
SCO, secondo quanto contenuto dettagliatamente nello Schema di Piano di Gestione allegato, 
organizzate secondo tre assi d’intervento: 
a. Attività di conservazione della natura 
b. Attività di sviluppo economico sostenibile e di turismo 
c. Attività sociali, ricerca ed informazione 

CAPO II 
Organizzazione 

Art. 5 – Struttura organizzativa e gestionale della Biosfera UNESCO 

1. La “Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria” è organizzata nelle seguenti strutture: 
a. Il Comitato Esecutivo 
b. Il Tavolo d’indirizzo 
c. Il Segretariato permanente 
d. Il Comitato tecnico-scientifico 
e. I Forum territoriali delle Alpi Ledrensi e della Judicaria 
2. Per la partecipazione alle riunioni delle strutture organizzative della Biosfera UNESCO non è 
previsto alcun compenso. 

Art. 6 – Comitato Esecutivo 

1. Il Comitato Esecutivo è l’organo di coordinamento, che assicura le funzioni di conservazione, 
sviluppo e supporto logistico delle Aree core, buffer e transition della “Biosfera UNESCO Alpi 
Ledrensi e Judicaria”. 
2. Il Comitato è composto da 11 membri: 
a. 8 (otto) in rappresentanza dei Soggetti firmatari l’Accordo di Programma, così suddivisi: 

 uno per la PAT, nella figura dell’Assessore all’Ambiente o suo delegato; 
 uno per i Consorzi BIM Sarca e Chiese, nella figura del Presidente del BIM Sarca o suo dele-

gato; 
 uno per le Comunità di Valle delle Giudicarie e Alto Garda e Ledro, nella figura del Presidente 

della Comunità delle Giudicarie o suo delegato; 
 uno per il PNAB, nella figura del Presidente o suo delegato; 
 uno per i Comuni delle Giudicarie esteriori, nella figura del Sindaco del Comune di Comano 

Terme o suo delegato, in questo caso costituito dalla figura di un altro Sindaco; 
 uno per la Rete di Riserve “Alpi Ledrensi”, nella figura del Presidente della Rete o suo dele-

gato; 
 uno per i Soggetti turistici, nella figura del Presidente di uno di essi o suo delegato, in questo 

caso costituito dalla figura di un altro Presidente; 
 uno per l’Associazione pro Ecomuseo della Judicaria, nella figura del Presidente o suo dele-

gato. 
b. 3 (tre) rappresentanti locali delle associazioni provinciali più rappresentative degli allevatori, 
dei cacciatori e per la protezione dell’ambiente. 
3. Il Comitato svolge le funzioni in ordine ad ogni aspetto della Governance della Biosfera 
UNESCO, tra cui: 
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a. rappresenta in ogni sede, a livello locale, nazionale ed internazionale i Soggetti firmatari il 
presente Accordo di Programma; 
b. mantiene costanti relazioni con il Comitato Nazionale MAB , con l’UNESCO e con altri Enti ed 
Istituzioni; 
c. da attuazione al Piano di gestione avvalendosi del Segretariato Permanente; 
d. propone al Tavolo d’indirizzo modifiche o integrazioni al Piano di gestione; 
e. individua le priorità nell’ambito del Piano di gestione e le conseguenti modalità attuative; 
f. assicura la ricerca delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del Piano di gestione; 
g. propone al Tavolo d’indirizzo una relazione annuale sullo stato di attuazione della gestione 
territoriale della Biosfera UNESCO; 
h. si confronta periodicamente con il Comitato Tecnico Scientifico e può invitare i suoi rappre-
sentanti a partecipare ai propri lavori; 
i. seleziona e propone i nominativi di eventuali collaboratori per le attività del Segretariato Per-
manente; 
j. propone agli altri organi di gestione ogni altra decisione utile al raggiungimento delle finalità 
della Biosfera UNESCO. 
4. Per le funzioni di supporto tecnico, logistico e amministrativo, il Comitato si avvale del Segre-
tariato Permanente disciplinato all’articolo 8; 
5. Il Comitato viene convocato e presieduto dal Presidente del Segretariato permanente o suo 
delegato, almeno 3 volte all’anno e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, su richiesta mot i-
vata di almeno 6 membri; 
6. Il Comitato decide a maggioranza dei presenti; per la validità delle riunioni è necessaria la 
presenza della maggioranza dei suoi membri; 
7. Ai membri del Comitato non spettano rimborsi per l’attività svolta. 

Art. 7 – Tavolo d’Indirizzo 

1. Il Tavolo d’indirizzo è l’organo che rappresenta l’assemblea generale dei Soggetti firmatari 
l’Accordo di Programma, comprese le associazioni locali degli allevatori, dei cacciatori e per la 
protezione dell’ambiente. 
2. Il Tavolo è composto da 25 membri: 
a. 22 (ventidue) in rappresentanza di Istituzioni, Enti ed Aziende firmatari il Protocollo d’Intesa 
originario e l’Accordo di Programma. Nel dettaglio: 

 per la Provincia autonoma di Trento: l’Assessore all’Ambiente o suo delegato; 
 per il Parco Naturale Adamello-Brenta: il Presidente o suo delegato; 
 per la Comunità delle Giudicarie: il Presidente o suo delegato; 
 per la Comunità dell’Alto Garda e Ledro: il Presidente o suo delegato; 
 per il Consorzio dei Comuni BIM del Sarca: il Presidente o suo delegato; 
 per il Consorzio dei Comuni BIM del Chiese; il Presidente o suo delegato; 
 per i Comuni di Comano Terme, Bleggio Superiore, Dorsino, Fiavé, San Lorenzo in Banale, 

Stenico, Tenno, Riva del Garda, Ledro, Storo, Bondone: i Sindaci o loro delegati; 
 per l’Apt Terme di Comano-Dolomiti di Brenta: il Presidente o suo delegato; 
 per l’Apt InGarda: il Presidente o suo delegato; 
 per il Consorzio per il Turismo della Valle di Ledro: il Presidente o suo delegato; 
 per il Consorzio Turistico della Valle del Chiese: il Presidente o suo delegato; 
 per l’Associazione Pro Ecomuseo della Judicaria “Dalle Dolomiti al Garda”: il Presidente o 

suo delegato; 
b. 3 (tre) rappresentanti locali delle associazioni provinciali più rappresentative degli allevatori, 
dei 
cacciatori e per la protezione dell’ambiente. 
3. Il Tavolo svolge una funzione di indirizzo e di controllo rispetto all’attività del Comitato Esecu-
tivo. In particolare: 
a. formula direttive di carattere generale riguardanti gli obiettivi ed il funzionamento della Biosfe-
ra UNESCO; 
b. approva il Piano triennale di gestione, su proposta del Comitato Esecutivo; 
c. approva il programma finanziario per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione; 
d. stimola il Comitato esecutivo su ogni altra attività di interesse della Biosfera UNESCO; 
e. delibera su ogni altra attività od iniziativa che gli venga sottoposta da uno degli altri organi 
della Biosfera UNESCO. 
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4. Il Tavolo viene convocato dal Segretariato Permanente, su indicazione del Comitato Esecuti-
vo, almeno una volta all’anno. 

Art. 8 – Segretariato permanente 

1. Il Segretariato Permanente viene individuato nel Consorzio dei Comuni BIM del Sarca, con 
sede a Tione di Trento (TN). Il Segretariato Permanente della Biosfera UNESCO “Alpi Ledrensi 
e Judicaria” convoca e presiede il Comitato Esecutivo e il Tavolo di Indirizzo, su indicazione del 
Comitato Esecutivo o in base a quanto previsto dal presente Accordo. 
2. Il Segretariato Permanente svolge le seguenti funzioni: 
a. convoca e coordina il Comitato esecutivo; 
b. convoca su indicazione del Comitato esecutivo il Tavolo di indirizzo e ne presiede i lavori; 
c. partecipa ai lavori dei Forum Territoriali di cui all’art. 10, fornendo assistenza logistica rispetti-
vamente alla Rete di Riserve Alpi Ledrensi e all’Ecomuseo della Judicaria; 
d. assicura con i propri uffici supporto tecnico, logistico e amministrativo agli organi della Biosfe-
ra UNESCO e all'attuazione dell'Accordo di Programma e del Piano di Gestione; 
e. coordina tramite il suo staff l’attuazione delle iniziative individuate nel Piano di gestione, le 
attività di ricerca, di osservazione e di informazione in relazione alla Biosfera UNESCO; 
f. svolge attività di pubbliche relazioni, amministrativa e di archiviazione; 
g. per la gestione delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi della Biosfera UNESCO si 
può avvalere del personale, delle attrezzature e dei servizi propri o messi a disposizione anche 
dagli altri Soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma. 

Art. 9 – Il Comitato tecnico-scientifico 

1. Il Comitato tecnico-scientifico svolge compiti di assistenza e di consulenza nei confronti del 
Comitato esecutivo sui temi di carattere tecnico e scientifico che lo stesso vorrà sottoporre al 
suo parere. 
2. Il Comitato è in ogni caso convocato almeno una volta all’anno dal presidente dell’Ente coor-
dinatore su indicazione del Comitato esecutivo. 
3. Le funzioni di Comitato tecnico-scientifico della Biosfera UNESCO sono svolte dal Comitato 
scientifico dei Parchi e delle Aree protette del Trentino, istituito ai sensi della LP n. 11/2007. 

Art. 10 – I Forum territoriali 

1. Al fine di assicurare la partecipazione popolare e delle organizzazioni della società civile alle 
fasi decisionali della Biosfera UNESCO ed ai momenti istituzionali di maggiore importanza, so-
no istituiti due Forum territoriali permanenti: 
a. Forum territoriale delle Alpi Ledrensi: coincide con il Forum già istituito nell’ambito della Rete 
di Riserve “Alpi Ledrensi” ed è convocato almeno una volta all’anno dal Comune capofila, che 
nel contempo ne assicura il raccordo con il Comitato esecutivo; 
b. Forum territoriale della Judicaria: coinvolge il territorio dell’Ecomuseo della Judicaria ed è 
convocato almeno una volta all’anno dall’Associazione Pro Ecomuseo della Judicaria “Dalle 
Dolomiti al Garda” che nel contempo ne assicura il raccordo con il Comitato esecutivo; 
c. il Forum non prevede la selezione dei partecipanti sulla base di criteri di rappresentatività, 
bensì promuove una partecipazione inclusiva di associazioni e cittadini volta alla valorizzazione 
delle idee ed alla ricerca di soluzioni condivise anche tra i diversi interessi: la sintesi e valida-
zione finale delle proposte elaborate resta in capo al Comitato esecutivo mentre sono deman-
date al Segretariato Permanente le necessarie verifiche di fattibilità tecnica, amministrativa ed 
economica. Il Comitato esecutivo si impegna a presentare al Forum le proprie decisioni, argo-
mentandone le ragioni. 
2. Le riunioni dei Forum territoriali sono pubbliche. 

Art. 11 – Sedi operative e di rappresentanza 

1. La sede amministrativa è localizzata presso la sede del BIM del Sarca, nel comune di Tione 
di Trento. 
2. La sede di rappresentanza è fissata presso Castel Stenico, nel comune di Stenico. 
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CAPO III 
Norme Finali 

Art. 12 – Durata e modalità di rinnovo dell’Accordo di programma ed aggiornamento del pro-
gramma finanziario 

1. Il presente Accordo di Programma ha durata decennale dalla data della sottoscrizione e risul-
ta rinnovato alla scadenza per periodi di tempo di dieci anni, salvo recesso scritto da parte an-
che di uno solo dei sottoscrittori da comunicarsi almeno sei mesi prima della data di scadenza. 
2. Il programma finanziario ha durata triennale e viene approvato dal Tavolo di Indirizzo su pro-
posta del Comitato esecutivo; con le stesse modalità possono essere approvati gli aggiorna-
menti e le variazioni del programma finanziario. 
3. I Soggetti firmatari si impegnano a fare parte della Biosfera UNESCO nel decennio 
dell’Accordo ed a favorire l’entrata di nuovi Comuni limitrofi alla scadenza dello stesso. 

Art. 13 – Modalità di modifica dell’Accordo di programma 

1. Il presente Accordo di Programma potrà essere oggetto di modifica solo ed esclusivamente 
se ciò sarà conseguente alla comune ed esplicita volontà di tutti i soggetti firmatari dello stesso. 

Art. 14 – Composizione delle controversie 

1. In caso di controversie sull’interpretazione del presente Accordo di Programma che non sia-
no risolvibili in via bonaria, le Amministrazioni Comunali e gli altri Enti che partecipano allo stes-
so unitamente all’Amministrazione Provinciale nomineranno di comune accordo un collegio ar-
bitrale; in mancanza di accordo il collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale 
di Trento su istanza della parte più diligente. L’arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti 
del Codice di procedura civile. 
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ALLEGATO NUMERO 7 

 
 

Contrato Agricolo Riserva della Biosfera di Minorca 
(estratto tesi magistrale Stefano Zanoni) 

 
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 sottoscri-
venti 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 agri-
coli (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 
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, ol-
tre a contribuire al conseguimento degli obiettivi generali, può adattarsi alle caratteristiche con-
crete 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 Re-
serva de la Biosfera – CARB e si stabilì la sua adozione a partire dallo stesso anno. Si iniziò uf-
ficialmente a lavorare per la creazione di un meccanismo di compensazione delle esternalità 
positive generate dal settore agricolo. 
 
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 red-
ditività, 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 produzio-
ne di latte e formaggio, in modo da far emergere nuove potenzialità nel settore agrario minor-
chino; 
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. 
 
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 impe-
gnarsi 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; 
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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: 
l’ambiente naturale, il paesaggio e il contesto rurale; 
le risorse naturali e il loro sfruttamento; 
i processi produttivi in agricoltura; 
l’uso di energie alternative; 
la diversificazione delle attività in azienda. 
Gli impegni volontari sono remunerati. Ciascuno di essi è preventivamente quantificato stabi-
lendo un tot. ad ettaro o un tanto per elemento da conservare. Per chi intende realizzare un in-
vestimento, 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. 
 
 
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 utiliz-
zati, 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 esegui-
re, 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 rac-
comandazioni 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 so-
pralluogo 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. 
 
Requisiti per sottoscrivere il contratto 
 

Il CARB può essere sottoscritto da qualunque titolare di un’azienda agricola sempre che ven-
gano rispettati una serie di requisiti prestabiliti. 
I requisiti sono i seguenti: 
l’azienda agricola deve avere almeno un agricoltore di professione; 
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 alleva-
ti); 
si impiegherà 1 “unità lavorativa agricola” (UTA unidad de trabajo agrario); 
non si supererà il limite di 1 UGM/ha, (unidad de ganado mayor por hectàrea), ossia un’unità di 
bovino adulto/ha UBA/ha; 
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 svol-
gere nessuna gestione dei liquami); 
si realizzeranno un minimo di 30 ore di attività formative specifiche; 
le aziende si impegneranno preventivamente a non coltivare varietà geneticamente modificate. 
 
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 at-
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tualmente riconosciuti come elementi fondamentali del paesaggio rurale minorchino. Si consi-
glia per tanto di ricostruire e riqualificare i muri a secco crollati a causa delle piogge e delle fra-
ne 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 dannosa per l’impoverimento del suolo. Quindi per cercare di recuperare la coltiva-
zione 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 azien-
de. 
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. 
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 Insu-
lar 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 be-
stiame, 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 aiu-
tano 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 
Si incentivano i produttori di orti e frutteti ad utilizzare trattamenti biologici di controllo dei paras-
sitari. 
 
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 im-
pervie 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 ci-
sterne 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 risolve-
re 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 passag-
gio dei turisti nei loro campi, soprattutto se questi si trovano in prossimità di spiagge, reperti ar-
cheologici o altri punti di interesse che attirano molte persone. Per cercare di convogliare i turi-
sti, evitando di disturbare gli agricoltori ma permettendo ai turisti di passare, si offrono compen-
sazioni 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. 
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 investimen-
to. 
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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 Mi-
norca. 
Tutte queste misure sono certificate dal tecnico incaricato di seguire il CARB, e si concederan-
no aiuti economici solo per le attività realmente realizzate. 
 
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 Explota-
ciones Agrarias Extensivas”; 
a chi pratica agricoltura biologica sarà riconosciuto un 10% in più; 
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. 
 
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. Tut-
tavia, 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 ta-
bella 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 quan-
to emerso nell’intervista al dott. D. Carreras Martì dell’OBSAM, il contratto è diventato meno re-
strittivo e non vengono più richieste determinate misure per ottenere il finanziamento pubblico. 
A questo interessante strumento, visto il suo successo, se ne è aggiunto un altro di origine vo-
lontaria, il quale non è di carattere istituzionale. Mi riferisco all’iniziativa “Custodia Agraria” pro-
mossa dal GOB32. Si tratta di un accordo, fatto fra un’azienda agricola e l’associazione am-
bientalista, per promuovere iniziative agricole sostenibili. Secondo lo stesso spirito del CARB, le 
aziende agricole firmatarie vengono incentivate a seguire un modello agricolo sostenibile attra-
verso il riconoscimento economico delle esternalità positive da esse prodotte in termini ambien-
tali e paesaggistici. 
 
 

                                                 
32

 Gruppo ambientalista dell’isola di Minorca. 
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Anno 
Finanziamenti 
concessi 

Revisioni approva-
te dell’anno prece-
dente 

Nuove ri-
chieste 

Nuove richieste 
approvate 

Richieste ap-
provate 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 

 
Dati numerici dell’evoluzione del Contratto Agricolo Riserva della Biosfera 
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