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1. ABSTRACT
La “gestione collettiva dei beni comuni” e la “cooperazione” sono due modelli
fondanti delle nostre comunità che UNESCO ha riconosciuto quali esempi storici
del rapporto uomo e ambiente. È compito della Riserva di Biosfera “Alpi Ledrensi e
Judicaria” valorizzare e diffondere in tutto il mondo tali modelli, stimolando allo
stesso tempo processi di innovazione in grado di garantirne l’evoluzione. Il
progetto “Fuochi nelle malghe: cooperare per il bene comune” intende proprio
esplorare possibili innovazioni connesse alla gestione imprenditoriale dei beni
comuni attraverso forme innovative di imprese cooperative (es. cooperative di
comunità).
Concretamente si intende:


promuovere nella Riserva di Biosfera una serie di iniziative/eventi di
sensibilizzazione e coinvolgimento sia della comunità locale sia del network
MAB UNESCO in merito a nuovi possibili modelli di gestione imprenditoriale
dei beni collettivi. Attraverso il coinvolgimento di esperti e rappresentanti di
altre Riserve di Biosfera si intende riflettere sulle condizioni di attivazione di
economie dei beni comuni e sul ruolo della cooperazione in tale contesto.



avviare un’azione pilota nella Riserva di Biosfera finalizzata a studiare la
fattibilità di una gestione imprenditoriale dei beni collettivi (es. malghe,
bivacchi, ecc.) sia in termini di valorizzazione e recupero delle attività
tradizionali, sia in termini di fruizione ecoturistica degli stessi. Tale gestione non
dovrà compromettere la proprietà collettiva e la fruizione da parte dei
censiti dei beni, bensì dovrà aumentarne il valore socio-economico
portando beneficio alla comunità proprietaria.

Nella prima fase di progetto è stato avviato il coinvolgimento e sensibilizzazione
della comunità locale attraverso l’organizzazione di un importante convegno
svoltosi a novembre 2019 presso Maso Limarò e grazie ad una serie di incontri
realizzati con i soggetti proprietari (ASUC, Comuni) durante l’inverno 2019/20. Allo
stesso tempo si è avviata l’azione propedeutica all’avvio di un progetto pilota di
commercializzazione turistica delle strutture attraverso la mappatura e
classificazione del potenziale turistico di tutte le strutture di proprietà collettiva
presenti nel territorio che ricade nei 10 Comuni della Riserva di Biosfera Alpi
Ledrensi e Judicaria.
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2. OBIETTIVI INIZIALI E RISULTATI OTTENUTI (progetto minimo)
Il progetto si è posto nella sua fase iniziale i seguenti obiettivi:
 Favorire una maggiore consapevolezza da parte della comunità locale in
merito al valore socio-economico dei beni di proprietà collettiva;
 Sensibilizzare gli Enti preposti alla gestione dei beni collettivi (ASUC, Comuni.
Ecc.) sulle potenzialità connesse alla gestione imprenditoriale dei beni collettivi
mediante forme di impresa sociale/cooperazione di comunità;
 Valorizzare i beni collettivi attualmente in disuso e/o poco redditizi per la
comunità stessa;
 Promuovere forme di ecoturismo sostenibile connesse ai valori del territorio
riconosciuti da UNESCO in grado di mettere in rete, attraverso itinerari e
pacchetti turistici correlati, il patrimonio collettivo delle comunità della Riserva
di Biosfera;
 Creare un’offerta turistica esperienziale in quota che sappia valorizzare
attraverso forme di turismo sostenibile, i valori del territorio e delle comunità
della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria.
Nella sua fase intermedia si può affermare che il progetto abbia certamente colto
alcuni significativi risultati quali:
1) la sensibilizzazione degli Enti proprietari dei beni collettivi (Comuni, ASUC) sulla
possibilità di mettere a reddito alcune strutture oggi attualmente scarsamente
utilizzate e non impiegate per attività tradizionali di reddito.
2) l’avvio di un processo di coinvolgimento delle proprietà collettive finalizzato
all’elaborazione di un business plan propedeutico all’avvio di un’azione
sperimentale di affitto di alcune strutture di proprietà collettiva prevista per l’estate
2021.
Ancora da raggiungere invece sono obiettivi quali la creazione un’offerta turistica
esperienziale in quota e la creazione di forme di ecoturismo sostenibile connesse
ai valori del territorio riconosciuti da UNESCO in grado di mettere in rete, attraverso
itinerari e pacchetti turistici correlati, il patrimonio collettivo delle comunità della
Riserva di Biosfera. Tali aspetti saranno affrontati prevalentemente nella seconda
parte del progetto attraverso l’organizzazione di un convegno pubblico dedicato
a tale tematica preceduta da una mappatura dei percorsi turistici esistenti.
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3. DURATA PREVISTA DEL PROGETTO
In convenzione era prevista la chiusura del progetto minimo entro fine anno così
come riportato nella tabella sottostante.
2019

2020

Attività
II

III

IV

I

II

III

MODULO A: Studio di fattibilità per valutare il
potenziale di gestione delle strutture

MODULO B: Ideazione di itinerari esperienziali
MODULO C: Organizzazione di eventi di
sensibilizzazione + attività di comunicazione

GESTIONE PARTENARIATO

Nella realtà le attività del progetto minimo hanno subito un prolungamento e si
sono concluse a fine gennaio 2020. Ciò è stato dovuto alla conclusione della
prima fase di interviste con le proprietà (ASUC e Comuni) che, a causa delle
festività natalizie, ha subito un’interruzione e si è conclusa a fine gennaio 2020.
Allo stato attuale si prevede di riuscire a rispettare i termini di conclusione del
progetto definitivo previsti per la fine del terzo trimestre 2020.
2019

2020

Attività
II

III

IV

I

II

III

MODULO A: Studio di fattibilità per valutare il
potenziale di gestione delle strutture

MODULO B: Ideazione di itinerari esperienziali
MODULO C: Organizzazione di eventi di
sensibilizzazione + attività di comunicazione

GESTIONE PARTENARIATO
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4. FASI DEL PROGETTO E ATTIVITA’ REALIZZATE FINORA
PROGETTO MINIMO
Modulo Attività

A

A.1
Censimento
delle
strutture di
proprietà
collettiva

Partner
coinvolti

Ass.
Comano
Mountain
Runners

Descrizione sintetica attività realizzate

Nel corso del primo anno di attività i soci
volontari dell’associazione CMR sono stati
attivamente coinvolti e/o hanno direttamente
gestito le seguenti attività:
 attività di preparazione dei sopralluoghi
ed impostazione strategia e lavoro di
mappatura;
 analisi e condivisione del questionario e
modalità di compilazione dello stesso;
 attività “pilota” condivisa della
metodologia di corretta compilazione
del questionario;
 mappatura di circa 54 strutture presenti
sul territorio;
 primo incontro di analisi delle possibili
modalità di utilizzazione, fruizione e
valorizzazione delle strutture.

Note metodologiche
Tale attività è stata
realizzata completamente
attraverso il lavoro
volontario dei soci
dell’associazione CMR in
stretta collaborazione con il
professionista incaricato
dell’elaborazione del report
di analisi di fruibilità turistica
e relativa matrice tabellare
(Stefano Zanoni).
Si segnala che per il
completamento del
censimento delle strutture si
deve attendere la
primavera 2020.
Non sempre è stato possibile
per i volontari mappare la
struttura anche
internamente raccogliendo
importanti informazioni su
servizi (es. stato
arredamento, num. letti).
Tali informazioni sono state
integrate con la successiva
fase di interviste (A.3).

Output

1. Fac simile
modello
questionario
2. Questionari
compilati con
dati strutture
3. Materiale
fotografico
strutture
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PROGETTO MINIMO
Modulo Attività

A

A.2
Analisi del
livello di
fruibilità
turistica e
gestione
tradizionale
strutture

Partner
coinvolti

-

Descrizione sintetica attività realizzate

Note metodologiche

Attività realizzata dal libero professionista
Zanoni Stefano.

Per le attività di analisi del
potenziale di gestione
tradizionale si è fatto
affidamento sui dati trovati
nelle pubblicazioni: “Acta
montium: le malghe delle
Giudicarie” (Michele Bella)
e il “Piano degli Alpeggi
della Val di Ledro” (PAN
Studio Associato).

In seguito ad uno stretto coordinamento con i
soci volontari dell’associazione CMR il
professionista Zanoni Stefano ha elaborato un
report con matrici e grafici del potenziale
d’uso turistico e tradizionale delle strutture di
proprietà collettiva mappate.
Come previsto nella scheda progetto è stata
anche elaborata una mappa rappresentante
il potenziale turistico delle strutture collettive.

Viste le finalità del progetto
“Fuochi nelle malghe” che
intende prevalentemente
avviare forme di turismo
sostenibile nelle strutture
oggi non utilizzate da
attività tradizionali di tipo
agrosilvopastorale, il
professionista ha elaborato
degli output inerenti solo il
potenziale turistico delle
strutture. Il potenziale delle
attività agrosilvopastorali
emerge infatti chiaramente
nelle due pubblicazioni
precedentemente citate e
sarebbe stato superflua la
ripetizione del lavoro.

Output

4. Report
classificazione
potenziale
turistico
strutture
5. Mappa
potenziale
turistico
strutture
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PROGETTO MINIMO
Modulo Attività

A

A.3 Analisi
delle
modalità di
utilizzazione/
fruizione
esistenti

Partner
coinvolti

Descrizione sintetica attività realizzate

Note metodologiche

Ass.
Comano
Mountain
Runners

Nel corso dell’autunno – inverno 2019 i soci
volontari dell’associazione CMR, con il
supporto del professionista Stefano Zanoni,
hanno preso parte ad una serie di incontri con
le ASUC e i Comuni della Riserva di Biosfera al
fine di richiedere informazioni sulle strutture di
loro proprietà oggetto della mappatura (es.
servizi della struttura, accessibilità, ecc.) e per
richiedere il tasso e le modalità di utilizzo delle
stesse da parte della comunità residente o dei
turisti. In particolare tale attività di analisi ha
richiesto:
 incontri di preparazione delle interviste
e individuazione degli intervistati;
 presa di contatto con gli intervistati al
fine di individuare data e luogo
dell’intervista;
 la realizzazione delle interviste con: 8
ASUC (Ballino, Fiavè, Stumiaga, Favrio,
Dasindo, Stenico, Ville del Monte,
Comano); 6 Comuni (Fiavè, Tenno,
Comano Terme, Bleggio Superiore, San
Lorenzo Dorsino, Stenico).
 un incontro di sintesi di mezza giornata
(a fine anno a conclusione della prima
tranche di interviste) fra i volontari e
Stefano Zanoni per analizzare i risultati
emersi dalle prime interviste.

Tale attività è stata
realizzata completamente
attraverso il lavoro
volontario dei soci
dell’associazione CMR in
stretta collaborazione con i
professionisti incaricati (nella
seconda parte di progetto)
dell’individuazione degli
itinerari esperienziali
connesso ai beni collettivi
(Alessandra Tanas e Luca
Albrisi) e con il supporto del
project manager Stefano
Zanoni.

Output

6. Report
interviste con
proprietà
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PROGETTO MINIMO
Modulo Attività

Partner
coinvolti

Descrizione sintetica attività realizzate

Note metodologiche

Output

Attività realizzata dal libero professionista
Zanoni Stefano.

A

A.4
Analisi del
contesto
normativo
relativo alla
gestione
degli usi
civici

-

In seguito al convegno del 14/11/2019 svoltosi
presso Maso Limarò nell’ambito del quale è
intervenuto il giurista prof. Christian Zendri
dell’Università di Trento è stato sviluppato un
lavoro di analisi delle normative vigenti in
materia di gestione degli usi civici (LEGGE
PROVINCIALE 14 giugno 2005, n. 6) e dei
bivacchi ("Legge provinciale sui rifugi e sui
sentieri alpini") al fine di evidenziare
opportunità e criticità connesse alla gestione
imprenditoriale delle strutture di proprietà
collettiva.

Durante gli incontri avuti
con i soggetti proprietari
delle strutture di proprietà
collettiva si è avuto modo di
approfondire alcune
questioni normative anche
con i segretari degli Enti, utili
all’elaborazione del report.

7. Report su
analisi
normative sui
beni collettivi
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PROGETTO MINIMO
Modulo Attività

B

b.1
Analisi dei
percorsi
esistenti che
interessano i
beni di
proprietà
collettiva

Partner
coinvolti

Associazi
one
Comano
Mountain
Runners

Descrizione sintetica attività realizzate

Durante le attività di mappatura delle strutture
i soci volontari dell’associazione Comano
Mountain Runners hanno fornito preziose
informazioni su sentieristica e viabilità di
accesso alle strutture.
Tali informazioni sono state utilizzate dal
professionista incaricato (Alessandra Tanas)
per l’elaborazione di un primo report di analisi
dei percorsi esistenti (integrato con ricerche sul
web) e relative cartografie appositamente
elaborate.

Note metodologiche

Per l’elaborazione delle
mappe è stato utilizzato il
software GIS nel quale
possono essere inseriti i vari
layer già presenti
gratuitamente sui data
system della Provincia
Autonoma di Trento.
Le ore volontariato prestate
dai soci dell’associazione
CMR per l’analisi e la
raccolta di informazioni dei
percorsi esistenti verranno
rendicontate nella seconda
fase di progetto (allegato
3.b).

Output

8. Report con
elenco dei
percorsi
esistenti che
interessano i
beni di
proprietà
collettiva
9. Mappa dei
sentieri ufficiali
SAT
10. Mappa
viabilità
montana
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PROGETTO MINIMO
Modulo Attività

c.1
Strutturazion
e degli
eventi
+

C

c.3
svolgimento
eventi

c.2
Promozione
degli eventi
+
c.4
attività post
evento

Partner
coinvolti

Fondazio
ne don
Lorenzo
Guetti
+
Ass. CMR
+
Coop
Fuoco

Fondazio
ne don
Lorenzo
Guetti

Descrizione sintetica attività realizzate
In preparazione del primo evento di progetto
svoltosi in data 14/11/2019 presso maso Limarò,
i volontari dell’associazione CMR sono stati
attivi nella fase di strutturazione supportando
la Fondazione don Lorenzo Guetti nonché i
professionisti coinvolti nell’ambito
dell’organizzazione evento (Alessandra Tanas
e Luca Albrisi). In particolare i volontari sono
stati chiamati a fornire il loro contributo per:
- partecipare ad alcuni incontri di
preparazione del convegno (definizione
obiettivi, relatori, modalità di
svolgimento, ecc.)
- il coinvolgimento dei partecipanti e del
pubblico (istituzioni, ASUC, stakeholder
territoriali).
- supporto allo svolgimento dell’evento
(aspetti logistici quali preparazione sala,
ecc.)
- partecipazione del Presidente a un
briefing post evento utile a impostare le
fasi successive del progetto.

Note metodologiche

Le ore di volontariato dei
soci della CMR verranno
rendicontate nella seconda
parte del progetto (allegato
3.b) in quanto la voce
“organizzazione eventi” è
stata riportata
prevalentemente nelle
attività di completamento
del progetto.

Output

11. Report delle
attività di
comunicazione
12. Presentazione
evento
14/11/2019
13. Video promo
evento
14/11/2019

Sempre nell’ambito dell’organizzazione del
primo eventi i volontari hanno fornito il loro
supporto per la promozione e diffusione online
e cartacea degli strumenti di comunicazione
elaborati (locandina, video, ecc.).
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PROGETTO MINIMO
Modulo Attività

Partner
coinvolti

Ass.
Comano
Mountain
Runners
+
GESTIONE TECNICA
PARTNERARIATO

Fondazio
ne don
Guetti
+
coop
Fuoco

Descrizione sintetica attività realizzate
Un importante contributo da parte dei
volontari è certamente legato alla fase di
avvio e programmazione delle attività
insieme agli altri partener di progetto
(Fondazione don Guetti, Cooperativa
Fuoco). In particolare si evidenziano le
seguenti attività di coordinamento:
- Riunioni di aggiornamento e stati di
avanzamento progetto con CDA della
cooperativa Fuoco alla quale hanno
preso parte i volontari della CMR;
- Riunioni di aggiornamento e stati di
avanzamento progetto con direttivo
dell’associazione CMR.
- Gestione di tutti gli aspetti amministrativi
relativi ai flussi finanziari e alle modalità di
rendicontazione. Incontri propedeutici alla
definizione del cambio di soggetto
capofila del progetto passata da
cooperativa Fuoco ad associazione
Comano Mountain Runners.

Note metodologiche

La fase di
coordinamento e di
gestione tecnica del
partenariato è stata
costante durante lo
sviluppo di tutto il
progetto e si è
manifestata in diversi
momenti informali di
confronto e scambio di
informazioni spesso
difficilmente
documentabili con
verbali. In ogni caso si
trova traccia della
gestione tecnica del
partenariato nei vari libri
sociali dei partner di
progetto.

Output

-
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5. OSTACOLI SUPERATI E QUESTIONI APERTE
Ostacoli superati
Nella prima fase del progetto non si sono manifestate problematiche o ostacoli tali
da impedire lo svolgimento delle attività previste. Vi è stato un ottimo attivismo da
parte dei soci volontari dell’associazione Comano Mountain Runners e una buona
collaborazione con gli altri partner di progetto. Allo stesso tempo il progetto ha
colto l’interesse della comunità e dei soggetti proprietari (ASUC, Comuni) che
hanno partecipato alle attività di progetto.

Questioni rimaste aperte:
- Si segnala che non è stato possibile concludere la mappatura (con
compilazione questionario online e fotografie) di tutte le strutture collettive
mappate. Per quasi tutte le strutture si è tuttavia riusciti a recuperare le
informazioni utili alla stesura della “classifica del potenziale turistico” attraverso
le interviste realizzate e dati/informazioni recuperate online;
-

Al 31/01/2020 sono state realizzate quasi tutte le interviste con i soggetti
proprietari delle strutture (interviste realizzate a 6 ASUC e 7 Comuni)
propedeutiche al recupero di importanti informazioni sulle modalità attuali di
utilizzazione delle strutture. Nella seconda fase di progetto verranno realizzate
ulteriori 4 interviste con i soggetti proprietari per concludere questa fase di
indagine (azione a.5).
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6. IMPATTI E SOSTENIBILITA’ FUTURA DEL PROGETTO
Al 31/01/2020, data di conclusione del progetto minimo, è certamente presto per
trarre conclusioni sugli impatti e la sostenibilità futura del progetto. Per tale aspetto
sarà infatti decisiva la seconda parte del progetto quando, in seguito alla
realizzazione del secondo convegno previsto nel mese di febbraio 2020, saranno
presentati pubblicamente i risultati della mappatura del potenziale turistico delle
strutture di proprietà collettiva. Solo in seguito a tale incontro si coglieranno le
eventuali disponibilità dei soggetti proprietari delle strutture che possiedono un
alto potenziale turistico e si avvieranno azioni volte a valutare la fattibilità
economica di un progetto pilota di affitto turistico delle strutture.
Nel frattempo si può certamente affermare che le attività del progetto minimo
hanno suscitato interesse sia a livello locale che a livello provinciale generando un
buon impatto mediatico e il coinvolgimento di stakeholder chiave quali
l’associazione provinciale delle ASUC del Trentino e la Federazione Trentina della
Cooperazione. Certamente le attività del progetto minimo hanno contribuito a
risvegliare nella comunità un interesse nei confronti dei beni di proprietà collettiva
e ad alimentare il dibattito sul futuro di questi beni.
Infine la pubblicazione di una prima mappa raffigurante tutte le strutture di
proprietà collettiva esistenti nei 10 comuni della Riserva di Biosfera (circa 80 da un
primo conteggio) ha contribuito a consapevolizzare amministratori e cittadini del
ricco patrimonio esistente.
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7. MONITORAGGIO
Sono state attuate diverse attività di monitoraggio nell’arco dello sviluppo del
progetto minimo. Innanzitutto per quanto riguarda l’organizzazione dell’evento si è
previsto il costante monitoraggio degli strumenti di comunicazione pubblicati (es.
post facebook) al fine di assicurarsi dell’interesse da parte della comunità locale e
favorire una buona partecipazione.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata al coinvolgimento degli stakeholder
chiave (es. presidenti ASUC, amministratori) ai quali sono stati rivolti inviti mirati via
email, PEC e tramite telefonate personali di invito.
Si è inoltre tenuto costantemente monitorata la partecipazione e l’interesse dei
giovani rispetto al progetto attraverso i soci volontari dell’associazione CMR.
Infine anche la fase di mappatura delle strutture è sempre stata monitorata
attraverso l’uso dello strumento di compilazione in tempo reale dei questionari e
riunioni/incontri specifici fra il project manager e soci volontari dell’associazione
CMR.
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8. PARTECIPANTI E LORO GRADO DI SODDISFAZIONE
Il progetto minimo ha visto l’organizzazione di un momento pubblico, ossia
dell’incontro di giovedì 14 novembre presso Maso Limarò. All’incontro hanno preso
parte circa 50 persone, fra cui numerosi presidenti di ASUC e amministratori locali
del territorio della Riserva di Biosfera. In particolare si segnala la presenza
all’evento delle seguenti autorità che sono intervenute al convegno:
-

Marina Mattarei – presidente della Federazione Trentina della Cooperazione
Gianfranco Pederzolli – presidente Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria
Roberto Giovannini – presidente associazione provinciale ASUC Trentino

In generale si è riscontrato un ottimo apprezzamento per le tematiche trattate
durante il convegno e per la presentazione del progetto fuochi nelle malghe.
Per maggiori informazioni si veda output: Report attività di comunicazione.

Figura 1: pubblico evento 14/11/2019 - maso Limarò

Figura 3: il prof. Christian Zendri - evento 14/11/2019

Figura 2: la presidente FTcoop Marina Mattarei - evento
14/11/2019
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9. OUTPUT DI PROGETTO
MODULO ATTIVITA’

ELENCO OUTPUT

A.1 Censimento delle strutture di
proprietà collettiva

1. Fac simile modello questionario
2. Questionari compilati con dati
strutture
3. Materiale fotografico strutture

A.2 Analisi del livello di fruibilità
turistica e gestione tradizionale
strutture

4. Report classificazione potenziale
turistico strutture
5. Mappa potenziale turistico strutture

A.3 Analisi delle modalità di
utilizzazione/fruizione esistenti

6. Report interviste con proprietà

A.4 Analisi del contesto
normativo relativo alla gestione
degli usi civici

7. Report su analisi normative sui beni
collettivi

B

b.1 Analisi dei percorsi esistenti
che interessano i beni di
proprietà collettiva

8. Report con elenco dei percorsi
esistenti che interessano i beni di
proprietà collettiva
9. Mappa dei sentieri ufficiali SAT
10. Mappa viabilità montana

C

c.1 Strutturazione degli eventi
c.2 Promozione degli eventi
c.3 svolgimento eventi
c.4 attività post evento

11. Report delle attività di comunicazione
12. Presentazione evento 14/11/2019
13. Video promo evento 14/11/2019

A
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Comano Terme, 31/01/2020
Firma

Si allega:
-

Output di progetto
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