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Progetto CiVà – Città e Valli: una breve introduzione
di Donata Borgonovo Re*

Nel presentare il secondo Quaderno del Progetto CiVà, che raccoglie le 
riflessioni emerse durante diversi incontri, pubblici e non, con protagonisti del 
vivere, del progettare, del lavorare in montagna, vorrei ricordare brevemente le 
origini del Progetto, nato alla fine del 2015 per indagare la qualità dei rapporti 
tra territori montani e realtà urbane. Volevamo esplorare le relazioni esistenti 
tra questi due mondi attraverso l’osservazione di alcune realtà, quella trentina 
innanzitutto, e le testimonianze di alcune figure significative sul piano profes-
sionale e della cittadinanza attiva (la montagna ha bisogno di competenza ma 
anche di passione civile…), per poi comprendere quali azioni politiche fossero 
realmente necessarie per superare le eventuali marginalità e per disegnare stra-
tegie di sviluppo sostenibili perché coerenti con le peculiari caratteristiche delle 
realtà montane. È vero che sulla conflittualità tra città e valli si fonda un’antica 
e ormai radicata diffidenza pregiudiziale –della quale è doveroso tener conto, 
pena l’impossibilità di un dialogo tra pari- ma è altrettanto vero che oggi è cre-
sciuta la consapevolezza che “la città ha bisogno della montagna e la monta-
gna ha diritto alla città”1 e che, di conseguenza, nuove alleanze sono possibili 
e anzi, indispensabili. Con esiti positivi per entrambe le realtà e per chi le abita. 

Peraltro, la coscienza di vivere in una dimensione ambientale, cultura-
le, sociale e, di conseguenza, economica, colma di potenzialità (spesso ancora 
totalmente inespresse) sta aprendo già in molti territori nuove prospettive: in 
questo Quaderno si analizzano alcune esperienze molto interessanti sia di ‘nuo-
vi montanari’ sia di giovani imprenditori ed operatori che, con il loro lavoro, 
portano vita e futuro alle terre alte. Queste realtà danno speranza e vanno as-
solutamente fatte conoscere, oltre che messe in rete tra loro, ma non ci si può 
accontentare di ‘fotografarne’ l’esistenza ed il successo… “Di fronte all’euforia 
di chi vede in questo la rinascita della montagna la preoccupazione sale. Nessu-
no ovviamente osa mettere in discussione l’importanza di queste esperienze e 
l’impegno di chi le valorizza. Ma le buone pratiche, da sole, non sono in grado 
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di cambiare la storia. Finché rimangono casi esemplari, ma isolati e sconnessi, e 
non si inseriscono in un contesto a sviluppare politiche di sviluppo ampie e coe-
renti, non può accadere nulla di duraturo. Le buone pratiche senza politiche che 
le sostengano nel lungo periodo e che le trasformino in processi territoriali ampi 
possono essere una pericolosa arma a doppio taglio”. Le parole di Sergio Reo-
lon, nel suo “Kill Heidi” (che citeremo spesso in queste pagine…), mostrano con 
chiarezza il grande rischio che corrono gli amministratori ed i decisori politici: 
quello di confondere l’intraprendenza e la passione di alcune splendide persone 
grandemente motivate con le reali opportunità garantite a tutti gli abitanti del-
le regioni montane, o almeno a quelli di loro che in queste regioni desiderano 
(continuare a) viverci.

Alla montagna servono politiche di sistema, non di settore; politiche di-
verse perché siamo di fronte a territori ‘a geometria variabile’ e dunque diverse 
sono le Alpi rispetto agli Appennini, le Alpi piemontesi sono diverse da quelle 
trentine ed in Trentino le Valli del Leno hanno condizioni (e necessità) diverse 
dalle Valli di Fiemme e di Fassa… Una sfida cui CiVà vuole contribuire con il suo 
lavoro, ascoltando i cittadini e dialogando con esperti e operatori, scoprendo 
esperienze e mettendole in relazione tra loro, analizzando problemi e cercan-
do soluzioni, recuperando documenti, mettendo in rete informazioni e pensieri 
(prezioso strumento è anche il neonato sito www.progettociva.it), scoprendo 
affinità e risonanze con realtà ben più strutturate e competenti dalle quali mol-
to abbiamo da imparare… Insomma, il nostro piccolo laboratorio affacciato sulle 
istituzioni sta percorrendo un cammino rigorosamente in salita ma, proprio per 
questo, capace di portarci “per aspera ad astra”. Attraverso le asperità del sen-
tiero, alle stelle della vetta…    

1) G. DEMATTEIS, La città ha bisogno della montagna. La montagna ha diritto alla città in F. CORRADO-G. DEMATTEIS, 
Riabitare la montagna, Scienze del territorio n. 4/2016, 10; per l’autore: “la montagna rurale, pur mantenendo e 
rivendicando la sua diversità, credo debba anche rivendicare il suo diritto ad essere città, nel senso di offrire ai suoi 
abitanti i vantaggi e le opportunità di cui gode chi vive in città. Può proporsi come un modo diverso di essere città, 
aprendo prospettive nuove e vantaggiose anche per i suoi abitanti e per i nuovi insediati che desiderano vivere in 
una città diversa” (15).



• 9 •



• 10 •

Presentazione
di Donata Borgonovo Re

 “Cos’è la cultura se non questo?”. Se non questo inventare, creare, spe-
rimentare, reinterpretare, ricucire passato e presente valorizzando il meglio 
dell’uno e dell’altro, legare e condividere con intelligenza arte e storia, quoti-
diano e straordinario, ragione e passione? Stasera vogliamo provare a capire 
quale sia il ruolo della cultura (o delle culture?) nei territori e nelle comunità di 
montagna, partendo dall’affermazione, forse provocatoria, di Enrico Camanni: 
“le nostalgie non salvano la cultura alpina”. Penso si possa condividere l’idea 
che limitarsi a provare nostalgia per il passato, magari mitizzato in alcuni suoi 
aspetti di innegabile valore (la vita lenta, la comunità solidale, la bellezza della 
natura, la saggezza protettiva della tradizione…), non consenta di affrontare la 
complessità del nostro presente che travolge montagne e pianure, piccoli bor-
ghi e città con la medesima violenza. E benché negli ultimi due secoli la mar-
ginalizzazione della montagna sia risultata il frutto di una presunta superiorità 
della civiltà urbana sulla civiltà delle ‘curve di livello ’, in base alla quale si è 
consentito che “gli spazi della città penetrassero sempre più largamente nella 
montagna, giustapponendosi, sovrapponendosi e anche sostituendosi a quelli 
precedenti, naturali e rurali, fino a colonizzarli, sia materialmente con nuove 
costruzioni, infrastrutture e usi del suolo, sia mentalmente, omologando le vi-
sioni e i valori delle popolazioni montane a quelli delle popolazioni urbane”1, 
oggi dobbiamo riconoscere che le culture alpine stanno, pur faticosamente, re-

Imèr
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cuperando la dignità loro dovuta. Le ragioni del cambiamento non stanno solo 
nelle trasformazioni dello scenario, determinate dalla ormai crescente e diffusa 
consapevolezza della reciproca interdipendenza che lega, nel bene e nel male, 
le diverse realtà sociali, le loro istituzioni politiche, come pure i diversi segmen-
ti economici e produttivi, scenario nel quale risulta più semplice riscoprire e 
riaffermare il valore delle differenze e delle specificità dei territori nonché la 
reciprocità che ne caratterizza i rapporti. E che ci consente, in altre parole, di 
riconoscere che “la montagna non è l’antitesi della città ma le differenze che la 
contraddistinguono vanno conosciute e valorizzate, non mitizzate, banalizzate o 
ignorate”2. Si tratta anche di un cambiamento più intimo, legato al sentire delle 
persone (vecchi o nuovi montanari che siano) e delle formazioni sociali, alla loro 
riscoperta della peculiare identità delle comunità alpine con una propria storia, 
una propria competenza nella gestione del territorio, una propria ricchezza cul-
turale. Dove non ci si sente più minoritari o subalterni non solo torna ad esserci 
spazio per il dialogo e per il confronto con il mondo urbano, ma torna a crescere 
la capacità di progettare il futuro secondo modelli e criteri originali, nei qua-
li l’efficacia delle decisioni non sacrifichi mai la coerenza dovuta al particolare 
contesto in cui ci si muove.  

Queste brevi considerazioni trovano peraltro autorevole conferma in 
uno strumento che, prima di affidare ai nostri relatori e alle nostre relatrici il 
compito di narrarci le loro esperienze, vorrei brevemente ricordare insieme a 
voi. Sto parlando della Dichiarazione “Popolazione e cultura”3, un documento 
sottoscritto dagli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi (ma decisamente 
poco ‘frequentato’ dalla politica locale, anche nel nostro Trentino) e dedicato 
proprio al riconoscimento, alla conservazione ed alla promozione della diversi-
tà culturale nei paesi dell’arco alpino. A partire dal riconoscimento dell’impor-
tanza della “multiforme varietà” che connota lo spazio montano, la Dichiara-
zione si preoccupa di affermare anzitutto il diritto delle popolazioni alpine di 
vivere e operare nelle Alpi godendo di pari opportunità rispetto ai cittadini 
di pianura nei servizi essenziali di interesse generale, nelle condizioni insedia-
tive, nell’accesso allo spazio economico, formativo e lavorativo, mantenendo 
le proprie peculiarità culturali e linguistiche che vanno dalla conservazione 
del patrimonio architettonico, storico-artistico e paesaggistico allo studio e 
sviluppo dei metodi di lavoro tradizionali, dalla valorizzazione del patrimonio 
toponomastico al sostegno della produzione artistica in tutte le sue forme di 
espressione, anche le più moderne. “Dalla coscienza di luogo alla coscienza di 
comunità”: così è stata definita4 la più significativa novità introdotta nel docu-
mento. La Dichiarazione pone infatti quale prima priorità il rafforzamento della 
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coscienza di comunità: “sono anzitutto le popolazioni alpine, ovvero gli abitanti 
vecchi e nuovi e più in generale gli attori territoriali, attraverso logiche, visioni, 
finalità, ad attribuire significato al loro patrimonio, mettendo in campo un agire 
collettivo rispetto a delle ‘risorse sociali’ da sostenere, tutelare e valorizzare nei 
diversi progetti territoriali. Così, effettivamente la cultura non è solo un patrimo-
nio che si eredita ma diventa un progetto delle e per le popolazioni alpine”5.  È la 
vita di comunità, oggi più che in passato facilitata da nuovi mezzi e tecnologie di 
comunicazione, a costituire dunque il necessario pilastro su cui poggiano tutte 
le possibili azioni immaginate: senza comunità attive, propositive, consapevoli 
della fragilità e della bellezza dei luoghi loro affidati, non c’è futuro per la mon-
tagna e per le potenzialità in essa racchiuse. Permettetemi di dire la stessa cosa 
con parole diverse, citando l’inventore di Slow Food Carlo Petrini: “Il turismo 
del futuro? Parte dai cittadini residenti, dalla loro capacità di essere felici, dalla 
cura verso la terra che abitano. I turisti arriveranno di conseguenza…”. La sfida 
è tutta nelle mani delle persone e del loro essere in relazione, del loro vivere 
in comunità: un’altra conferma ci viene dal documento di programmazione dei 
lavori della Conferenza delle Alpi (2017-2022) nel quale la prima priorità di azio-
ne è rivolta alle persone ed alla cultura6, con un’attenzione alla dimensione del 
quotidiano, dello stile di vita, della partecipazione civile e solidale, del futuro 
dei giovani.

Insomma, credo si possa facilmente osservare come la cultura si intrecci 
fortemente  con la vita e dalla vita tragga ispirazione e nutrimento: per questo, 
e ce lo confermeranno le relazioni di stasera, parlare di cultura (o di culture) 
di montagna significa parlare anche di economia, di turismo, di tradizioni e di 
innovazioni (che, se ben riuscite, diventeranno le tradizioni del futuro!), di am-
biente e di paesaggio, di lavoro e di scuola, di nuove tecnologie, di giovani e di 
anziani, di sensibilità maschili e femminili, di storia e di cronaca, di sguardi me-
ticci e di identità in movimento… Abbiamo voluto al tavolo donne e uomini che 
provengono da territori  diversi, ancorché accomunati dal loro essere in pen-
denza, all’ombra delle montagne trentine e piemontesi, e che producono cul-
tura utilizzando strumenti molto differenti tra loro: parleremo di parchi, luoghi 
tradizionalmente vocati ad educarci allo stupore per le multiformi bellezze della 
natura alpina ed al conseguente rispetto del limite; di Ecomusei, preziosi ponti 
tra i cittadini e le mille storie vissute e narrate nei territori montani; di labora-
tori per il recupero dei saperi tradizionali, la cui modernità sorprende solo chi 
pensa al passato come fosse un reperto archeologico; di artigianato artistico, 
che nell’uso sapiente dei materiali lavorati con fantasia e passione contribuisce 
ad aggiungere splendore al mondo; di musei interattivi, per riscoprire le pre-
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ziose risorse dell’ambiente che ci circonda grazie allo sguardo fresco e curioso 
di giovani imprenditori.  Da questa inevitabile mescolanza di realtà creative ed 
in questa connessione necessaria tra mondi, idee, persone, storie, esperienze 
spero che trarremo tutti ragioni sufficienti per affrontare con fiducia il cammino 
che ci attende, coltivando nel nostro agire quotidiano la duplice certezza che 
non solo il “creare è un dar forma al proprio destino” ma che “ogni autentica 
creazione è in realtà un regalo per il futuro”7. A noi, come cittadini e come am-
ministratori, la responsabilità di dare adeguato spazio alle azioni creative: senza 
un progetto collettivo e comunitario che le accolga e ne moltiplichi gli effetti, 
temo siano destinate a consumarsi e a spegnersi, come una pur alta fiamma 
soffocata però dalla mancanza di ossigeno. “Senza un progetto comune di vita in 
senso lato, senza un laboratorio di futuro con la presenza attiva delle popolazio-
ni sul loro territorio, coinvolte sì in uno sviluppo economico, ma anche culturale 
e sociale, sarà difficile che le Dolomiti riacquistino il loro fascino di montagna 
abitata, vissuta e non solo consumata”8.

Alpi del Sudtirolo.
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1) Così Giuseppe DEMATTEIS, La città ha bisogno della montagna. La montagna ha bisogno della città in F. Corrado – G. 
Dematteis (a cura di), Riabitare la montagna, Firenze University Press 2016, pag. 11.

2) Così Sergio REOLON, Kill Heidi. Come uccidere gli stereotipi della montagna e compiere finalmente scelte coraggiose, 
Curcu & Genovese 2016, pag. 16. Il politico bellunese ci ha consegnato, in questo suo ultimo scritto, il compito di 
affrontare gli stereotipi che offuscano il nostro sguardo sulla montagna ed inibiscono una seria ed efficace azione 
politica nei territori di montagna. Per questo, provocatoriamente, bisogna iniziare con la decisione di “uccidere Hei-
di: perché è il simbolo della subalternità verso la metropoli urbana e della spoliazione della dignità dei montanari” 
(pag. 20).

3) Il testo della Dichiarazione è riportato nell’Appendice – Documenti; il testo è stato sottoscritto dai Ministri degli 
Stati firmatari della Convenzione delle Alpi (Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Principato di Monaco, 
Slovenia e Svizzera) nel novembre 2006.

4) F. CORRADO, Introduzione. Rileggere oggi la Dichiarazione “Popolazione e cultura” della Convenzione delle Alpi in F. 
CORRADO (a cura di), Popolazione e cultura: le Alpi di oggi, Franco Angeli 2015, pag.15.

5) Ibidem pag.12.
6) “Priorità 1: Concentrarsi sulle persone e sulla cultura. La società delle Alpi è caratterizzata da un mix particolare di 

culture, tradizioni e modalità di organizzazione della vita. Per apprezzare, mantenere e valorizzare anche in futuro 
questa diversità e questo patrimonio culturale è necessario trovare risposte ad alcune domande: che cosa rende 
le società alpine resilienti, innovative e pronte ad affrontare il futuro, ad esempio nei confronti del mutamento 
demografico; qual è il significato effettivo di qualità elevata della vita nelle Alpi e come è possibile abbinarla a 
una riduzione dell’impatto sulla natura e il paesaggio; come è possibile migliorare i servizi pubblici e le strutture di 
governance adattandoli alle necessità future della popolazione, ad esempio per quanto riguarda i servizi sanitari ed 
educativi; e come possiamo utilizzare meglio le conoscenze locali e tradizionali. Risulta fondamentale collaborare tra 
l’altro con le organizzazioni della società civile, i comuni e le organizzazioni di volontariato. Particolare attenzione 
sarà rivolta ai giovani e alle loro necessità e prospettive, in quanto essi rappresentano il futuro delle Alpi”. Così si 
legge nel documento approvato dalla XIV Conferenza delle Alpi a Gassau (Ger.) il 13 ottobre 2016, pubblicato sul sito 
della Convenzione delle Alpi http://www.alpconv.org/it/organization/conference/XIVAC/default.html .

7) Entrambe le brevi citazioni sono di Albert CAMUS, Il mito di Sisifo.
8) Così Luciana PALLA, Popolazioni e paesaggio nelle valli ladine dolomitiche in Atti del Convegno “Dolomiti. Paesaggi 

in rete”, STEP- Trento 2011, pag. 32.
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1. Premessa

 Le aree protette in genere ed i parchi naturali in particolare, che ne sono la 
forma territoriale e istituzionale più compiuta, hanno come missione fondamen-
tale la conservazione della natura e degli equilibri ecosistemici. Questa missione 
è ribadita espressamente sia dal legislatore nazionale sia da quello provinciale: la 
Legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e la L.P. 11/2007 individuano il 
tema della conservazione ambientale come finalità istitutiva prioritaria delle aree 
protette. Può risultare utile, al fine di comprendere meglio questo punto, riportare 
le diciture della legge nazionale e di quella provinciale.

 L’art. 1 della L. 394/1991 (Finalità e ambito della legge), al comma 3, indivi-
dua come prima finalità delle aree protette:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di 
singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di 
biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idro-
geologici, di equilibri ecologici; […]

I Parchi naturali come strumenti di conservazione 
e reinterpretazione delle culture locali: una storia 
controversa
di Vittorio Ducoli *

* Direttore del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. vittorio.ducoli@parcopan.org
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mentre all’art. 33 della L.P. 11/2007, comma 1, sempre al primo punto, troviamo:

a) la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche naturali e 
ambientali, con particolare riferimento agli habitat, alle specie, alle emergenze na-
turali e alla biodiversità; […]

 Sarebbe oltremodo interessante, ma questa non è la sede, analizzare 
anche semanticamente queste due proposizioni legislative, in quanto in esse 
si può tra l’altro constatare l’evoluzione che il concetto stesso di conservazione 
della natura ha avuto negli oltre venticinque anni che separano i due testi: basti 
qui rimarcare ancora che entrambi pongono la conservazione al primo posto tra 
le finalità assegnate alle aree protette.

 Simmetricamente, entrambe le leggi introducono, immediatamente 
dopo, il concetto di integrazione tra uomo e ambiente naturale quale “meto-
do gestionale” volto a perseguire la finalità fondamentale della conservazione. 
Leggiamo il legislatore nazionale, che esprime più compiutamente il concetto, 
dimostrando tra l’altro come la Legge 394/91 sia figlia di una stagione in cui la 
chiarezza era considerata ancora una delle basi fondamentali dell’agire legislati-
vo:

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizza-
re un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguar-
dia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività 
agro-silvo-pastorali e tradizionali; […]

 Il legislatore introduce qui un principio di estrema importanza, secondo 
il quale l’ambiente naturale, nella sua manifestazione reale nel nostro Paese, 
è il risultato della secolare dialettica tra le dinamiche evolutive della natura e 
l’azione dell’uomo, che capillarmente ha utilizzato questo ambiente per trarne 
risorse per il proprio sostentamento e le proprie necessità produttive. Questa 
azione secolare dell’uomo ha tra l’altro sedimentato sul territorio tracce e valori 
sia materiali sia immateriali (antropologici, dice la legge; culturali, si potrebbe 
dire allargando lo sguardo) che possono costituire la leva atta a perseguire me-
glio gli obiettivi di conservazione.

 Ripercorrendo l’esperienza gestionale delle aree protette nel nostro Pa-
ese negli ultimi trent’anni queste possono sembrare considerazioni scontate, 
ma nella storia delle aree protette non sempre è stato così.
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2. I parchi escludenti

 I primi Parchi naturali nascono infatti essenzialmente con lo scopo di 
preservare lembi di territorio dotati di peculiari attrattive paesaggistiche e am-
bientali dall’azione dell’uomo. Risale al marzo 1872 l’istituzione, negli USA, del 
primo parco nazionale al mondo: quello di Yellowstone. Si tratta di un territorio 
senza insediamenti permanenti, frequentato per millenni dai cacciatori delle 
tribù native e, più tardi, da pochi cacciatori bianchi. L’atto di istituzione è inte-
ressante per comprendere gli assunti teorici e giuridici che sottostanno l’istitu-
zione del parco: leggiamone un estratto (traduzione mia):

 “[Il territorio]...è riservato e interdetto dall’insediamento, dall›occupazi-
one o dalla vendita in base alle leggi degli Stati Uniti, protetto e dedicato a parco 
pubblico e luogo di piacere, per il bene e il godimento del popolo; e tutti coloro 
che vi si installeranno, stabiliranno o che occuperanno il parco o qualsiasi parte di 
esso, salvo quanto indicato in appresso, siano considerati colpevoli e rimossi...”

Dalla lettura emergono due aspetti essenziali:

 • le attività umane sono escluse tout-court dall’area del parco (fatte sal-
ve quelle destinate all’accoglienza dei visitatori, svolte direttamente dal sog-
getto gestore) essendo considerate comunque in contrasto con gli obiettivi di 
conservazione;

 • il territorio, protetto sulla base dei suoi valori scenici, è destinato al 
godimento del pubblico. Prevale quindi una visione estetizzante, di derivazione 
romantica, della natura, e ciò è comprensibile in quel contesto e in un periodo 
in cui l’ecologia non si era ancora costituita come scienza.

 Analoghi principi informeranno la nascita del primo parco nazionale eu-
ropeo, il Sareks Nationalpark istituito nell’estremo nord della Svezia nel 1909. 

 Indubbiamente l’esclusione delle attività umane dall’area del parco ave-
va ed ha un senso in territori nei quali tali attività sono storicamente state as-
senti o estremamente marginali, e nei quali quindi la naturalità assume valori 
pressoché assoluti: non va tuttavia dimenticato che spesso anche in questi ter-
ritori l’uomo era presente (i nativi americani, le popolazioni Sami) e che l’istitu-
zione dei parchi ha comportato la negazione di diritti ancestrali delle popolazio-
ni originarie, talvolta accompagnata dalla loro fisica eliminazione. 

 In alcuni casi l’istituzione di parchi nazionali ha risposto – oltre e più che 
ad esigenze conservazionistiche - a obiettivi esplicitamente politici, di controllo 
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o disarticolazione dell’organizzazione sociale locale: basti pensare ai casi dei più 
antichi parchi nazionali sudafricani o a quello, molto più vicino a noi, del Parco 
Nazionale dello Stelvio.

 Ancora oggi, una traccia tangibile della concezione secondo cui il “parco 
perfetto” è  quello “senza l’uomo” la si ritrova nella classificazione IUCN delle 
aree protette: le sei categorie nelle quali queste vengono in qualche modo ge-
rarchizzate si basano proprio sulla più o meno significativa presenza di attività 
umane.

 Non deve quindi stupire se in un paese densamente popolato come l’I-
talia, caratterizzato da un capillare e secolare insediamento umano che riguarda 
pressoché tutto il territorio, l’istituzione di aree protette ispirate dai principi 
informatori “originari” abbia faticato a concretizzarsi. Ovviamente sul ritardo 
italiano in questa materia ha influito una concezione dello sviluppo tutta basata 
su uso e consumo intensivi del territorio, che ha caratterizzato (e in buona parte 
caratterizza ancora) le politiche nazionali e locali, ma non va dimenticato che 
oggettivamente risulta difficile reperire nel nostro Paese aree da cui l’uomo e 
le sue attività possano essere “escluse”. Significativo da questo punto di vista è 
il fatto che ancora negli anni ‘70 si discusse, sia pure solamente in via del tutto 
teorica, della possibilità di delocalizzare i paesi che si trovano all’interno del 
Parco Nazionale d’Abruzzo per lasciar spazio alla natura intatta.

 Anche guardando al Trentino, è sintomatico come l’individuazione delle 
due aree a parco naturale da parte del PUP del 1967 sia basata sulla necessità 
di interdire le attività umane (così è esplicitamente scritto nella norma) dai due 
contesti paesaggisticamente ritenuti più significativi della Provincia. Ai parchi 
si assegnava in quello strumento un duplice ruolo: da un lato quello di fungere 
da “corona di protezione” rispetto ad un possibile sviluppo incontrollato delle 
due stazioni turistiche più importanti della Provincia, dall’altro di assumere la 
funzione di consolatoria “area di compensazione” rispetto ad ipotesi di sviluppo 
urbanistico che avrebbero inevitabilmente portato ad uno stravolgimento dei 
fondamenti stessi del territorio provinciale. 

 Ci sono voluti il grande dibattito sulle aree protette iniziato negli anni 
‘70, l’esperienza del decentramento regionale e l’affermazione dell’ecologia 
come scienza ma anche come coscienza diffusa della questione ambientale per-
ché nel nostro Paese potesse affermarsi una nuova concezione dei parchi natu-
rali e del loro ruolo nella società.
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3. I Parchi naturali oggi – Biodiversità e ambienti seminaturali

 Il perno dell’azione dei parchi naturali oggi in Italia è la coscienza che 
le aree protette non possono considerarsi contesti avulsi dai territori che li cir-
condano. Le relazioni che inevitabilmente intercorrono tra i sistemi compresi 
entro i perimetri dei parchi e quelli a loro esterni riguardano sia le componenti 
naturali (si pensi alla intrinseca mobilità di componenti ambientali quali la fauna 
o al deflusso idrico) sia quelle legate alle attività umane (in particolare laddove 
nel parco siano presenti attività agricole o turistiche) e sono in genere di tale in-
tensità da non consentire una efficace azione di protezione condotta esclusiva-
mente all’interno dell’area protetta. È così necessario per il parco, innanzitutto 
al fine di perseguire al meglio la propria missione primaria, entrare in contatto 
con ciò che i sistemi territoriali e sociali dei quali è parte esprimono, in termini 
di gestione del territorio e delle sue risorse, di prospettive di sviluppo, di tra-
dizioni e cultura materiale, instaurando con tali sistemi un rapporto dialettico 
(nel senso hegeliano del termine) che porti se possibile a traguardare obiettivi 
comuni e condivisi.

 Questo modo di concepire la propria funzione comporta il non secon-
dario corollario della possibilità per il parco di divenire laboratorio territoriale, 
ambito nel quale si sperimentano, in forme peculiari e se si vuole più “avanza-
te”, modelli si gestione delle risorse territoriali che possono ispirare, quanto a 
principi fondanti, anche i territori “non protetti”.

 Si tratta, come evidente, di una rivoluzione copernicana rispetto all’ori-
ginale idea di parco naturale, nel quale si affermava una “specialità” che per il 
fatto stesso di essere escludente nei confronti dell’uomo non era replicabile se 
non nel ristretto ambito di territori dichiarati altrettanto “speciali”.

 Il timore espresso da molti che, sul fronte della conservazione della na-
tura, questa nuova concezione del ruolo dei parchi significasse in pratica scen-
dere a compromessi con le esigenze dello “sviluppo” tout-court è stato ed è og-
gettivamente reale, ma alcune nuove acquisizioni di carattere scientifico hanno 
contribuito non poco ad orientare l’azione dei parchi in una direzione “corretta”.

 Della prima si è già detto: risulta sempre più evidente l’impossibilità di 
difendere lembi di ecosistemi quando attorno ad essi cresce il degrado ambien-
tale. Da qui l’esigenza di parlare in termini di “connessione” e di “rete ecologi-
ca”, in pratica di interconnettere le aree protette con i territori circostanti.

 Il fatto poi di avere posto il concetto di biodiversità come indicatore del-
la naturalità di un’area ha comportato il riconoscimento, almeno nei territori 



• 20 •

storicamente modellati dall’azione umana tramite l’agricoltura e l’allevamento, 
dell’importanza degli ambienti seminaturali come componenti essenziali dei 
mosaici ambientali e come habitat in genere molto ricchi di biodiversità. Ciò 
deriva ovviamente non dall’incapacità della natura di garantire la massima bio-
diversità se lasciata alla sua libera evoluzione, ma dal fatto che in situazioni di 
frammentazione degli habitat, come quelle che caratterizzano i nostri territori, 
risulta necessario “costruire” habitat che senza l’azione costante dell’uomo e 
delle sue attività tradizionali non sarebbero presenti  a scala locale. Non man-
cano infatti esempi, a livello sia nazionale sia internazionale, di perdite locali di 
biodiversità a causa della rinaturalizzazione di ambienti un tempo seminaturali.

 Questo necessario contatto del parco con l’altro da sé, con le comunità 
locali e le loro istanze in primis, comporta anche – per essere efficace - la neces-
sità di un coerente sistema di governance delle aree protette, che da luogo di 
esclusiva competenza di competenze scientifico-tecniche divengono strumenti 
di gestione condivisa del territorio. Nasce da qui l’importanza di garantire una 
adeguata rappresentanza delle comunità locali, sia per il tramite delle istituzioni 
sia per quanto concerne la società civile, negli organi di governo dei Parchi. Il 
nuovo ruolo dei parchi comporta la loro democratizzazione.

 

4. Cultura ed identità locale: da strumento a fattore strategico

 Il quadro delineato tende a individuare sostanzialmente il rapporto con 
le comunità locali come uno strumento in mano al Parco per perseguire al me-
glio i propri obiettivi di conservazione. Questo indicano oggettivamente sia la 
legge nazionale sia quella provinciale.

 Tuttavia le più avanzate esperienze di gestione dei parchi naturali (siano 
essi nazionali, regionali o provinciali) in Italia indicano che la piena immersione 
(se così si può dire) dei parchi nel contesto delle comunità locali comporta la 
necessità di assumere i valori che queste esprimono come elemento strategico 
dell’azione di conservazione.

 I parchi naturali, per la loro stessa natura, quasi sempre interessano ter-
ritori marginali, spesso di montagna, sovente deboli economicamente e sogget-
ti a spopolamento. In questi contesti, la salvaguardia delle attività agro-silvo-pa-
storali tradizionali e dei valori sedimentati nel territorio non può che passare 
attraverso una rivitalizzazione economica complessiva del territorio, rispetto 
alla quale assumano una nuova importanza attività basate sulla corretta gestio-
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ne delle risorse ambientali, intese in senso lato. È necessario, in altri termini, 
che il parco contribuisca a disegnare un coerente percorso di sviluppo sociale, 
che sia uno degli attori di questo disegno.

 Per giungere a questo risultato condizione necessaria è senza dubbio 
che questo disegno sia supportato da adeguate risorse: ma tale condizione non 
è sufficiente se il disegno non è supportato anche e soprattutto da una nuova 
consapevolezza dei valori che il territorio esprime, da una nuova coscienza delle 
sue peculiarità, della sua identità (termine peraltro molto scivoloso, essendo 
troppo spesso strumentalizzato).

 Ecco quindi che qualsiasi intento di “salvaguardia” dei valori di un terri-
torio - tanto più se questi valori risultano minoritari e vengono percepiti come 
passatisti rispetto a quelli proposti dalle aree cosiddette sviluppate - non può 
che passare attraverso un percorso di recupero e reinterpretazione delle radici 
culturali della comunità. Si badi bene che un’operazione di questo tipo risulta 
del tutto antitetica al recupero folcloristico e retorico di una presunta arcaicità 
rurale, funzionale quasi sempre al perpetuarsi di una subordinazione culturale 
a modelli urbani, da giocarsi a fini esclusivamente turistici. 

 Il recupero del rapporto vero con il territorio deve divenire leva dell’in-
novazione locale, e ciò può avvenire solo se supportato da una adeguata analisi 
e conoscenza della sovrastruttura culturale (ma anche delle sedimentazioni ma-
teriali) che ha prodotto nei secoli.

 Il parco in questo disegno può svolgere un ruolo centrale, perché come 
abbiamo visto è naturalmente il soggetto istituzionale più interessato a che lo 
sviluppo locale sia basato su modalità di gestione delle risorse territoriali per 
così dire estensive e non distruttive: per questo in certo qual modo deve farsi 
carico di recuperare la cultura materiale del proprio territorio e metterla a di-
sposizione di un’elaborazione collettiva contribuendo ad attualizzarla.

 Anche nei casi in cui i parchi naturali interessano territori economica-
mente forti, come è per il Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino, vi 
è la necessità di basare la propria azione anche sul recupero della storia e della 
cultura materiale locale. In questo caso, anzi, tale esigenza è ancora più strin-
gente, perché spesso si tratta di proporre un’alternativa credibile (o una integra-
zione) rispetto a modelli di sviluppo basati sul consumo delle risorse territoriali, 
come quelli incentrati sul turismo invernale. 

 Questi modelli risultano innegabilmente attrattivi, perché oggettiva-
mente hanno permesso nei decenni la diffusione di un benessere diffuso. Oggi 



• 22 •

però stanno mostrando, per svariati fattori che sarebbe lungo qui analizzare, i 
segni di una crisi strutturale. In molti casi uno dei portati di questi modelli mo-
nocolturali è proprio dato dall’importazione acritica in comunità piccole e fragili 
di portati culturali estranei ai luoghi, con i conseguenti fenomeni di frammenta-
zione e disgregazione sociale.

 Ancora di più in questi territori, quindi, è necessario recuperare innan-
zitutto le basi di una identità locale, se si intende proporre la costruzione di un 
disegno di sviluppo locale maggiormente equilibrato e con ciò attribuire valore 
all’azione di conservazione ambientale. 

 Le sfide e i rischi che i Parchi naturali affrontano giocando anche questo 
ruolo di agenzia culturale specializzata del territorio non sono scevri da incogni-
te, ed in ogni caso sono molto più complessi di quelli che affronta chi gestisce 
aree protette “per il bene e il godimento del popolo”. Queste sfide non potran-
no essere vinte se non attraverso la consapevolezza da parte di tutti gli attori 
territoriali della loro importanza, il che comporta anche il riconoscimento che i 
parchi e le aree protette possono offrire un contributo decisivo per affrontarle 
al meglio.
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* Componente dell’associazione L’Alveare, che gestisce il Museo dell’Ape di Croviana. annabenedetti88@gmai.com

 La mia partecipazione all’incontro di Imèr è conseguente ad un importante 
momento di condivisione tenutosi in Val di Rabbi nel settembre 2016: il convegno 
“Archeologia e cultura in Val di Sole”, promosso e organizzato dall’Associazione Mo-
lino Ruatti di Rabbi. Si è trattato di un evento di rilievo per il mio territorio perché 
è stata un’occasione di incontro, per la prima volta in molti anni, per tutte le asso-
ciazioni e gli enti che si occupano di cultura nella Valle. Le due giornate hanno sti-
molato una serie di riflessioni sulla nostra realtà e hanno portato alla creazione del 
“Tavolo per la cultura in Val di Sole”, un gruppo di lavoro composto dai rappresen-
tanti delle varie associazioni e realtà culturali del territorio. Obiettivi del tavolo sono 
promuovere il valore del patrimonio culturale e naturalistico della valle, fra turisti e 
cittadini, e lo sviluppo delle potenzialità del settore anche in termini di opportunità 
lavorative qualificate per i giovani che hanno deciso di vivere e lavorare nella valle. 

 Il mio intervento a Imèr si è strutturato quindi come una riflessione a partire 
dall’esperienza diretta che un gruppo di giovani di cui faccio parte ha intrapreso nel-
la gestione di alcune proposte culturali e naturalistiche della Val di Sole. Il tentativo 
che stiamo portando avanti consiste in una gestione di queste realtà, molto eteroge-
nee fra di loro, valorizzando al meglio le interconnessioni con le reti locali, riuscendo 
a fare dei musei e delle aree naturalistiche luoghi di scambio di conoscenze vive e 
fonte di lavoro per i più giovani. 

 Quello di cultura è un concetto ampio e complesso, che certo non si vuole 
né si può definire in questa occasione; è interessante rilevare a proposito come gli 

La conservazione del patrimonio culturale e 
naturalistico delle valli come strumento per      
l’innovazione sociale ed economica 
di Anna Benedetti *
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stessi operatori della cultura abbiano di essa delle idee molto differenti fra di loro, 
spesso addirittura antinomiche. Nei paragrafi che seguono si cercherà sinteticamen-
te di comprendere quali conseguenze possono determinare nella gestione del patri-
monio culturale delle piccole realtà locali prospettive di partenza differenti riguardo 
al ruolo della cultura nella vita locale.

 Per la maggior parte dei cittadini il concetto di “cultura” e i luoghi a lei 
deputati per eccellenza, come i musei, sono associati ad idee di antico, polve-
roso, statico o elitario. I residenti delle valli associano spesso l’idea di museo 
a quella di un grande magazzino pieno di “roba vecchia”, sempre identica a sé 
stessa e sempre più lontana, che si tratti di oggetti di una quotidianità ormai 
trascorsa o di strumenti per interpretare il mondo naturale intorno a noi. 

 È innegabile che, ancora adesso, in molti casi davvero i siti museali si 
riducono ad essere proprio questo: grandi spazi, ben curati, pieni di oggetti eti-
chettati o di animali impagliati in vetrina, a disposizione dello studioso o del cu-
rioso che voglia approfondire un suo interesse specifico. Soprattutto nelle valli 
questi sono spesso gestiti in forma volontaria e sono sostenuti economicamen-
te dai soci che, con donazioni e aiuto materiale, permettono a queste collezioni 
di continuare ad essere. Sia ben chiaro, non è affatto mia intenzione affermare 
che queste realtà siano poco utili, anzi: il compito di conservazione e divulgazio-
ne che hanno svolto per anni è stato necessario ed è tuttora fondamentale.

 Il contesto in cui sono nate questo tipo di attività era però molto diverso 
da quello attuale. La prosperità economica del passato permise agli enti pub-
blici di sovvenzionarle, anche nel caso si trattasse di fondazioni private o asso-
ciazioni di volontariato, permettendo lo sviluppo di una gestione improntata sui 
temi più astratti della conservazione e del restauro della cultura. Si percepiva la 
necessità di preservare le tracce del passato che, però, era ancora noto ai più. 
In questo senso l’impegno principale era rivolto alle opere di raccolta e di cata-
logazione, meno nei confronti dell’aspetto divulgativo.  

 Così, i musei sono spesso rimasti appannaggio di gruppi ristretti di 
persone con interessi specifici negli argomenti trattati al loro interno. Anche 
la modalità di diffusione dei contenuti era ben lontana da quella di un museo 
contemporaneo: l’idea che la cultura ed il sapere non potessero essere mone-
tizzati e che dovessero poter essere fruiti da tutti, pena una minor divulgazio-
ne del sapere, ha costituito paradossalmente un mancato incentivo alla ricerca 
di nuovi target di fruitori. In altre parole la proposta, seppure gratuita, di una 
fruizione spesso troppo complessa o poco attraente per il grande pubblico ha 
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implicitamente delineato due generi di fruitori: i ricercatori o gli studiosi da un 
lato, desiderosi di approfondire temi specifici, e le scolaresche e i turisti dall’al-
tro. La maggior parte della popolazione locale è stata coinvolta nel processo di 
sviluppo e nascita delle realtà culturali solo marginalmente, e ciò ha favorito la 
creazione dell’idea di museo, nell’immaginario collettivo, come una cosa lonta-
na dalla vita di tutti i giorni. 

 La situazione economica e sociale attuale è molto differente rispetto a 
quella, ben più florida, che ha permesso la nascita dei musei che si sono svilup-
pati nelle valli nel recente passato, di cui si è appena accennato. 

 Inoltre anche la modalità con cui i musei si propongono al pubblico è 
cambiata drasticamente. Un esempio per tutti è l’ex Museo Tridentino di Scien-
ze Naturali, ora MUSE, prima museo-collezione, ora museo interattivo, dove il 
visitatore è invitato a vivere delle esperienze memorabili, le quali saranno poi 
veicolo della conoscenza. La parola d’ordine per questa nuova generazione di 
musei non è più “guardare e non toccare”. Anzi, al contrario l’interazione fra 
il visitatore e la struttura del sito, fra il visitatore e la guida, è posta al centro 
dell’esperienza di visita. Enfatizzando forse un po’ la cosa, si potrebbe dire che 
nei musei di oggi è “vietato NON toccare”.  Si è passati dal paradigma del museo 
come collezione a quello del museo attrazione, dove il contenuto deve essere al 
massimo esperibile dal visitatore: deve essere possibile toccare, annusare, con-
sumare un’esperienza con tutti i sensi. Parte integrante dell’esperienza spesso 
è la presenza di una guida che sia capace di dare senso all’esperienza stessa, di 
contestualizzarla e di aiutare i visitatori ad immergersi nell’attività. 

 Certamente le piccole realtà periferiche non possono ambire a diventa-
re dei MUSE di periferia! Tralasciando l’aspetto economico, ci sono altre difficol-
tà che una piccola realtà si trova a dover affrontare a livello pratico. Tanto per 
cominciare gli spazi non sono sempre adeguati alle necessità, spesso ricavati 
in vecchie abitazioni, sprovviste di impianti di riscaldamento adeguati, se non 
addirittura siti naturalistici all’aperto, difficilmente fruibili con il brutto tempo e 
nel corso dell’inverno. Neppure sulla struttura del percorso didattico o museale 
si può sempre agire in maniera importante: quando le installazioni non sono 
interattive ma statiche, non è sempre possibile rimodernarle. Molti di questi 
musei periferici sono di proprietà comunale e non sempre le amministrazioni 
hanno accesso ai fondi necessari per un ammodernamento di queste strutture. 

 Non per questo però i piccoli musei periferici sono costretti a rimanere 
legati ad un modello di fruizione dei contenuti ormai desueto, o ad un ideale di 



• 26 •

cultura elitario. Né devono tendere a diventare delle brutte copie dei poli mu-
seali cittadini.

 I musei periferici hanno due grandi risorse da sfruttare, che alcuni po-
trebbero invece leggere come limiti: si tratta della loro stessa dimensione ridot-
ta e dell’attaccamento al territorio in cui sono situati. 

 Innanzitutto l’essere piccoli musei permette una maggiore attenzione 
al dettaglio, alla cura della relazione con il visitatore, all’esperienza offerta. Nei 
piccoli musei la relazione umana diventa il fulcro della visita e, anche nei casi 
in cui le sale museali non abbiano le caratteristiche di un percorso interattivo, 
il contatto diretto con le guide, strutturato secondo precisi copioni, assieme al 
numero ridotto dei visitatori può rendere l’esperienza memorabile. Il museo si 
fa luogo di accoglienza e calore umano, dove l’ospite è posto al centro.  

 L’Associazione Nazionale Piccoli Musei, fondata nel 2007 e che dal 2016 
ha anche una sezione del Trentino, si prefigge, fra i tanti, anche gli obiettivi di:

“promuovere una cultura gestionale dei piccoli musei che sia in grado di valo-
rizzarne le specificità: dal legame con il territorio all’accoglienza, alle modalità 
espositive, alla capacità di offrire esperienze originali ai visitatori; 
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promuovere la conoscenza dei piccoli musei e valorizzare l’idea del piccolo mu-
seo quale luogo della comunità, ossia quale luogo curato, custodito e gestito 
in sintonia con la comunità locale” (le finalità dell’Associazione, dal sito http://
www.piccolimusei.com/storia-finalita-piccoli-muesi/).

 I musei periferici, soprattutto se finanziati esclusivamente dagli ingressi 
portati dai visitatori, devono però saper sviluppare un’altra capacità: fare mar-
keting. Se è proprio vero che di buone intenzioni non si vive, è necessario riusci-
re a incassare e, fatto ben noto, di sola cultura è difficile campare. I biglietti di 
ingresso ai musei non sono sufficienti per far fronte a tutte le spese ed è quin-
di necessario che le realtà culturali sappiano essere attrattive per un pubblico 
sempre più ampio e diversificato, continuando ad innovare la loro proposta e ad 
allargare il loro raggio di azione. È anche importante che si sappiano inserire nel 
territorio, in maniera da creare una rete di promozione, collaborazione e sup-
porto con le realtà economiche presenti in zona. In quest’ottica il museo deve 
fondere l’aspetto più puramente culturale a quello economico, sviluppando un 
approccio più imprenditoriale, che svincoli la sua esistenza dai contributi pub-
blici. A titolo esemplificativo un museo dell’ape non può prescindere dal col-
laborare con gli apicoltori ed i frutticoltori locali, né i suoi gestori possono esi-
mersi dall’avere delle arnie e conoscere direttamente le api. Allo stesso modo i 
mulini tradizionali hanno la possibilità di coltivare dei grani antichi e macinarli 
al loro interno, e così via per la maggior parte delle realtà museali periferiche. 

 Queste azioni permettono collaborazioni attive e fruttuose da un punto 
di vista economico: si pensi a tutto il settore dei gadget e del merchandising, alla 
possibilità di creazione di filiere dei prodotti locali e tradizionali. Inoltre danno 
credibilità al museo, ma più di tutto rendono viva la trasmissione delle com-
petenze. Quando chi spiega e chi guida conosce direttamente, per esperienza 
personale, ciò di cui tratta, in quel caso la passione diventa un elemento fonda-
mentale per la trasmissione del sapere, qualificando ulteriormente l’esperienza 
del visitatore.

 Per concludere, all’interno di un territorio periferico il museo ha senso 
di essere se si fa promotore di cultura, attivatore di processi, fulcro e stimolo 
di azioni culturali. Un piccolo museo è vivo e attraente se è capace di attivare 
processi che abbiano una rilevanza sociale ed economica per il territorio. 

 Le nuove realtà culturali in genere hanno poi l’esigenza di svincolarsi dal 
finanziamento pubblico come unica fonte di entrata. È quindi giusto e doveroso 
che la cultura abbia un prezzo, che si paghi il biglietto di ingresso per  visitare i 
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musei, a patto però che l’offerta al pubblico sia di qualità, caratterizzata da com-
petenza e cordialità del personale, da spazi puliti e ben curati.

 Perché ciò sia possibile è necessaria la formazione delle figure professio-
nali che, a vario titolo, opereranno in queste realtà: le guide, i promotori, chi si 
occupa della ricerca di bandi di finanziamento e della stesura di progetti. 

 I piccoli musei hanno molte potenzialità: la formazione e l’impiego di 
personale locale permettono ai giovani di restare sul territorio, di formarsi e 
sviluppare le competenze in ambito diversi da quelli offerti tradizionalmente 
dai lavori stagionali. Le nuove realtà culturali possono dedicarsi alla promozione 
di corsi di formazione e al potenziamento o al supporto di alcuni settori della 
piccola imprenditoria e dell’artigianato locale. 

 Realizzare tutto questo resta un compito difficile: è necessario persona-
le competente e formato, interessato allo sviluppo di comunità e alle rivaluta-
zione del proprio territorio. 

 Perché si instauri un circolo virtuoso di questo tipo però sono importanti 
due presupposti: in primo luogo che le amministrazioni pubbliche credano in 
queste realtà e le agevolino in un’ottica di riconoscimento del fortissimo valore 
sociale che possono assumere. In secondo luogo, lo si è già scritto, che si rico-
nosca che anche la cultura ha un prezzo, che non è moralmente sbagliato che la 
fruizione di servizi culturali abbia un costo.
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Radici solide e sguardo aperto:
l’Ecomuseo del Vanoi
di Daniele Gubert*

* Presidente dell’Associazione Ecomuseo del Vanoi. dtm@belder.com

 L’esperienza dell’Ecomuseo del Vanoi, “individuato” nel 1999 dal Comune 
di Canal San Bovo e dal Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino, da allora 
“animato” dall’omonima Associazione, è senz’altro interstiziale rispetto ai paradig-
mi della conservazione e dell’innovazione in campo sociale e culturale.

 La valle del torrente Vanoi custodisce ancora, sotto una coltre di nuova fo-
resta, tra i colmelli di cui è costellata, in usi e costumi dei singoli e della comunità, 
cospicue vestigia di una civiltà alpina tradizionale che altrove sono state cancellate 
frettolosamente nel nome del “progresso”.  Le rovinose alluvioni, la grande guerra, 
una viabilità moderna fatta di viadotti gallerie e tangenziali hanno trasformato il 
paesaggio naturale e umano; l’abbandono dell’alpeggio transumante dal fondo-
valle alla montagna, le migrazioni “economiche” prima verso altri continenti poi 
nelle città industriali hanno “svuotato” le case, ed è successo che i boschi si sono 
inesorabilmente sostituti ai prati, coprendo e inconsapevolmente conservando…

 Una segheria alla veneziana, un antico mulino per cereali, un villaggio mi-
nerario, incredibili agglomerati di baite, testimonianze del sacro, tutto quel che 
resta del fronte bellico del Lagorai, innumerevoli manifestazioni della cultura ma-
teriale collezionate e valorizzate nelle strutture espositive del Sentiero Etnografi-
co.  Con le ingenti risorse pubbliche disponibili nel primo decennio di questo secolo 
si sono realizzati piccoli grandi musei, individuati percorsi, ristrutturati edifici rurali, 
organizzati servizi per i visitatori.

 Si è sempre mantenuta l’attenzione, con alterne fortune, alla comunità lo-
cale, per renderla consapevole e partecipe di un museo del tempo, dello spazio e 
dei saperi: si sono realizzate e si realizzano attività didattiche nelle scuole, corsi sui 
saperi tradizionali con i “tesori viventi” – l’uso e la manutenzione della falce, l’arte 
dei muretti a secco, l’intreccio di ceste e l’impagliatura di sedute, il filò del ricamo... 
– si allestiscono mostre tematiche in ogni stagione, si organizzano eventi culturali, 
si incoraggiano microfiliere produttive e si collabora con - spesso facendo da “ser-
vice” – il Comune e pressoché tutte le altre realtà associative della valle, potendo 
contare su una sede adeguata e su personale dedicato.

 L’Ecomuseo del Vanoi è capofila della Rete degli Ecomusei del Trentino, 
per la quale gestisce la segreteria ed i progetti sostenuti finanziariamente dall’As-
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sessorato alla Cultura della Provincia autonoma di Trento attraverso un protocollo 
triennale.  Ma oggi meno della metà delle risorse dell’Associazione sono di diretta 
provenienza pubblica, per contributo o fornitura di servizi; progetti su bando, spon-
sorizzazioni, crowdfunding, attività al pubblico e iniziative editoriali ci consentono 
di redistribuire sul territorio circa 160 mila Euro all’anno in stipendi, collaborazioni 
e forniture, facendo dell’Ecomuseo una piccola impresa culturale in grado di mol-
tiplicare, grazie all’apporto del Consiglio direttivo che opera su base volontaria, i 
“talenti” che le sono affidati.

 In questo contesto l’innovazione tecnologica ha un ruolo importante, sia 
perché foriera di nuove potenzialità analitiche, espressive e relazionali, sia perché 
rende più interessanti e “connessi con la realtà” temi altrimenti non esattamente 
“pop”.  Il progetto M’appare il Vanoi, proposto al Tavolo per le Politiche giovanili 
della Comunità di Primiero, ha l’obiettivo di coinvolgere giovani e adulti (ma anche 
gli anziani, veri custodi della toponomastica) nella mappatura digitale del territorio 
sulla piattaforma OpenStreetMap, contribuendo conoscenza locale ad un progetto 
globale. 

 Analogamente il percorso Local 2 Social è nato con il proposito di formare 
competenze sul territorio in grado di promuoverlo e comunicarlo sui social me-
dia… perché delegare questo importante compito ad agenzie esterne, quando le 
informazioni di dettaglio sono patrimonio di chi vive qui, e manca solo un po’ di 
know-how tecnico per poter “competere”?  Per una volta abbiamo fatto venire i 
più quotati esperti a Canal San Bovo, invece che mandare i ragazzi in città a studia-
re…

 Il libro fotografico “Vanoi”, prodotto collettivo voluto e finanziato da un 
gruppo Facebook di “Amanti del Vanoi”, ha mobilitato energie straordinarie tra re-
sidenti e non, desiderosi di poter diffondere e condividere le bellissime immagini 
regalate dagli scenari e dai paesaggi della valle.  Ha avuto un successo di vendite 
tale che, andato rapidamente esaurito, ha consentito all’Associazione di produrre 
un volume di poesie dialettali senza bisogno di chiedere finanziamenti ad alcuno.

Nella prospettiva di contribuire in misura maggiore all’autofinanziamento delle 
proprie operazioni, l’Associazione ha chiesto ed ottenuto dal Parco Naturale la pos-
sibilità di poter gestire la ricettività di Prà dei Tassi, un compendio di baite che può 
offrire ospitalità frugale sul Sentiero Etnografico del Vanoi.  L’adesione al network 
“Vacanze in Baita” e la pubblicazione di una scheda sul portale Airbnb hanno pro-
dotto una massiccia domanda da parte di ospiti stranieri, che quasi mai si erano 
visti da queste parti.  Sull’onda dell’entusiasmo è nata un’ipotesi di espansione del 
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progetto, inserita nel Piano d’azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile 
del Parco, mettendo a valore altri compendi demaniali attualmente improduttivi e 
motivando i proprietari privati a contribuire ad un’offerta organizzata di ospitalità 
diffusa tra Valzanca e Valsorda.

Rilevata l’inefficacia della ciclostazione di Canal San Bovo, l’Ecomuseo si è proposto 
alla Comunità di Primiero per la gestione delle mountain bike elettriche presso la 
propria sede, amplificando la visibilità e la fruibilità del servizio, offrendolo in for-
me sperimentali.

Ecco, qualcuno è arrivato a dire che siamo diventati una sorta di “Pozzo di San Pa-
trizio”, ovvero “un’impresa che consuma o inghiotte insaziabilmente, quasi senza 
fondo e per quanto si profondano energie, denari o altro, non si riesce mai a venirne 
a capo”.

Certo l’Ecomuseo, pur adiuvato dalla costellazione di partner e alleati che gli con-
sentono di declinare decine di attività e proposte ogni anno, non può essere da 
solo la risposta al deficit socio-economico che toglie ogni anno abitanti a questa 
valle periferica, la quale conserva un enorme potenziale inespresso proprio perché 
in qualche modo ancora “selvaggia” e non toccata dallo sviluppo turistico aggres-
sivo di altri territori.

Ma riteniamo che esso, superato lo steccato dell’ortodossia della conservazione 
dei segni e della memoria del passato, sia in dovere di attivare la propria comuni-
tà anche attraverso innovazioni che contribuiscano alla reinterpretazione di una 
propria identità culturale che potrà confermarsi in futuro efficace strumento di 
sostenibilità e resilienza.
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Un’artista artigiana in montagna
di Patricia Lamouroux*

* Artigiana del vetro con il nome d’arte Clair de Lume, componente del Coordinamento Donne di Montagna.  
patricialamouroux@gmail.com

Mi vorrei presentare: sono Patricia Lamouroux e sono nata a Bordeaux, 
in Francia. Ho scelto di vivere in Valle Pesio, a Chiusa, un paese di 3600 abitanti 
nel cuore del Parco del Marguareis, nelle Alpi Marittime, perché cercavo un po-
sto che avesse la giusta dimensione per farci crescere mia figlia. Com’era bello 
accompagnarla a scuola a piedi! Certo, diventata grande alle superiori deve an-
darci con la corriera ma nella vita c’è sempre un dare e un’avere… Artisticamente 
nasco come merlettaia: producevo merletti a tombolo con una tecnica tradizio-
nale occitana, quella dei fuselli (pouientes o polhentas), diffusi soprattutto nella 
Val Varaita, insegnandola per diversi anni nelle scuole del cuneese. Mi sono poi 
avvicinata alla lavorazione del vetro1 e dal 2012 creo perle ed oggetti artistici in 
vetro con il nome d’arte Clair del Lume (Lume è la fiamma ossigeno/propano che 
utilizzo per modellare le bacchette di vetro grezzo colorato destinate a trasfor-
marsi in una molteplicità di forme). L’occasione è stata proprio quella di lavorare 
in collaborazione con il Museo della Regia Fabbrica dei Cristalli e della Ceramica e 
con l’associazione culturale Chiusa Antica. Il laboratorio-bottega dove lavoro alle 
mie creazioni, insieme ad altre due donne artigiane, una ceramista e una pittrice, 
si chiama Chius’Arte e fa parte dell’Ecomuseo dei Certosini nella Valle Pesio; non 
ci limitiamo a vendere i frutti della nostra attività ma proponiamo laboratori di-
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dattici grazie ai quali bambini e adulti possono avvicinarsi piacevolmente all’arte 
della ceramica, della pittura e, appunto, del vetro. Tengo anche corsi nelle scuole 
per trasmettere alle nuove generazioni la passione per la lavorazione di questo 
antico ed affascinante materiale, condividendone la bellezza e le molteplici pos-
sibilità creative. 

Mi piace pensare che la creatività sia un percorso testa-cuore-mano e 
che sia fondamentale lavorare con felicità: in questo modo, la felicità diventa 
parte dell’opera, ne costituisce l’anima e un valore aggiunto.

Penso poi che la montagna sia il luogo ideale per l’artigianato: il mio lavoro 
ha una relazione continua con il territorio e il territorio, a sua volta, valorizza la 
mia presenza, ne comprende il significato. La montagna mi costringe ad interro-
garmi sul significato del mio lavoro e non è mai indifferente rispetto a quello che 
faccio. A questo proposito, sento molto mie la parole di Patrizia Palonta: “Per riu-
scire a vivere in montagna, o ci sei nata, oppure devi avere un sogno, delle idee. 
Quando arrivi da fuori, in montagna ci resti solo se hai qualcosa da realizzare, 
perché le sollecitazioni sono infinitamente minori, devi avere una ricchezza tua 
dentro. Perché una delle cose cui la città assolve è quella di non farti pensare: ti 
dà un’infinità di stimoli, puoi anche non riflettere troppo su chi sei, dove stai, cosa 
fai, perché hai tante persone da incontrare”2. In città l’artigianato è spesso troppo 
legato alle regole del commercio e della moda, non c’è uno scambio positivo tra 
lavoro e territorio: tu non porti niente al territorio e la città non dà niente a te. 

 La mia scelta di vivere in montagna, unita al mio lavoro di artigiana, mi 
hanno permesso e mi permettono anche di fare diversi incontri, tra i quali quello 
con il Coordinamento Donne di Montagna, creato da Patrizia Palonta, che riuni-
sce decine di vecchie e nuove montanare che vivono e lavorano nelle Valli Occita-
ne. 

 Il Coordinamento è nato nel 2004 presso il rifugio locanda Lou Lindal, ge-
stito proprio da Patrizia in Val Maira (Cuneo), e nel 2007 si è costituito in associa-
zione. Nel 2009 sono stati poi creati il Centro di Documentazione delle Donne di 
Montagna, che a Canosio raccoglie 1200 pubblicazioni al femminile, e, grazie al 
sostegno della Regione Piemonte, una casa-rifugio per le donne vittime di violen-
za domestica (cui si offre anche supporto legale e psicologico). 

 L’elemento base del coordinamento è la donna, intesa come figura fon-
damentale per il mantenimento della vita e della cultura di montagna. Come so-
stiene la presidente dell’associazione Patrizia Palonta, infatti, “la donna possiede 
conoscenze riguardanti l’utilizzo delle risorse, i costumi sociali culturali e spirituali 
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della montagna e, per sua natura di madre, è più rispettosa dell’ambiente che 
la circonda. Infatti, tende a creare le migliori condizioni per la sostenibilità degli 
equilibri e dei ritmi che caratterizzano i luoghi della montagna”. Il CDM, dunque, 
si propone di essere uno strumento attraverso cui le donne che condividono una 
stessa idea di montagna possano mettersi in rete e diventare protagoniste del 
loro cambiamento, del miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro, ol-
tre che dello sviluppo e della tutela dei territori alpini che loro abitano.

 Gli obiettivi dell’associazione, presentati sul sito del Coordinamento, sono 
essenzialmente quattro:

• superare l’ineguaglianza geografica, politica, economica e sociale;

• avvicinarsi sempre più alle tematiche di genere, alle buone prassi,

• alla buona amministrazione;

•  organizzare progetti e ricerche che ci vedano coinvolte in prima persona sin  
dalla progettazione;

• creare una rete tra le diverse valli alpine e le montagne d’Europa.
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 L’attività del Coordinamento assomiglia molto a quella di un ecomuseo, 
poiché lavora sulla tradizioni, sul recupero e sulla valorizzazione dei saperi. For-
se proprio per questa sua natura nel 2011 l’Associazione si è aggiudicata il primo 
premio di un concorso indetto dalla Convenzione delle Alpi nell’ambito dell’at-
tuazione proprio della “Dichiarazione popolazione e cultura” che abbiamo più 
volte sentito richiamare questa sera e così abbiamo potuto allargare le nostre 
attività. 

 Nel tempo l’attività dell’associazione si è estesa anche in territori mon-
tani lontani. Con ACRA (una ong che stava lavorando in partnership con un’or-
ganizzazione locale di produttori nel settore tessile, ComArt Tukuypaj), infatti, è 
partito un progetto per formare e specializzare professionalmente le donne di 
altre montagne, le Ande. Così dal 2013 il Coordinamento ha iniziato ad operare 
in Bolivia, con la nascita di Mani per il Futuro e di una serie di laboratori di for-
mazione sulle tecniche naturali di lavorazione della lana, sulla tintura naturale 
con erbe e cocciniglia, e sul confezionamento di abiti classici e tradizionali.

 Sempre in Bolivia, a Carabuco sulle sponde del lago Titicaca, nel 2015 ha 
preso vita Donne Controcorrente, un progetto di attivazione di vere e proprie 
micro-imprese femminili nelle aree rurali del Paese per arginare l’emigrazione 
verso le zone urbane ad altra densità. Questo progetto è iniziato con la fase di 
produzione fino ad arrivare alla commercializzazione dei prodotti finiti. 

 Dal 2016 ad oggi, poi, grazie al finanziamento della Tavola Valdese, il Co-
ordinamento si è occupato della creazione di serre per la coltivazione di frutta 
e verdura in aree marginali, al fine di contribuire ad una nutrizione equilibrata 
e completa nell’apporto vitaminico, soprattutto per i bambini. L’intervento si è 
inserito in un più vasto e ambizioso progetto “Sistema Titicaca – Donne per una 
casa comune” che vorrebbe abbracciare le enormi potenzialità di sviluppo della 
regione del Titicaca occupandosi sia dei profili sociali e di salute delle popola-
zioni (con un’attenzione particolare alle donne, spesso sole e con figli), sia dei 
profili economici e produttivi, sia del risanamento ambientale dell’area (forte-
mente e drammaticamente inquinata) e del riequilibrio sostenibile del rapporto 
uomo-natura. 

 Alla luce di quanto detto, quindi, personalmente io non mi sento diversa 
dalle donne che mi hanno preceduta. Le donne sono sempre riuscite a cavarse-
la, soprattutto grazie alla loro capacità di fare rete, anche quando gli uomini si 
allontanavano dalle valli e dalle campagne per diversi mesi alla ricerca di fortuna 
e lavoro, lasciandole a casa a sopravvivere e ad occuparsi della casa e dei figli. 
Oggi come ieri, quindi, noi donne di montagna siamo in grado di arrangiarci, di 
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1) Peraltro, a Chiusa “il vetro è di casa dal 1759, quando Carlo Emanuele III vi ordinò il trasferimento della Regia Fab-
brica di Vetri e Cristalli –un’azienda di Stato sabauda che sfornava stoviglie e vetri di ogni tipo da uno stabilimento di 
Borgo Po. A chiusa Pesio il vetro non si produce più su grande scala dal 1854, mentre è degli anni ’80 la dismissione 
della fabbrica di ceramiche che, per quasi due secoli, ne aveva fatto la capitale di un minuscolo distretto artigiana-
le-industriale” (I. BORGNA – G. PETTENATI, Montagna: Femminile plurale. Storie di donne che sono arrivate in alto, 
2015 Zandegù di Marianna Martino, www.zandegu.it, pag. 18).

2) Ibid., pag.8 
3) Ibid., pag.10

garantirci attraverso il lavoro e la collaborazione una sopravvivenza e un futuro. 
Riprendendo le parole di Patrizia Palonta, “le donne non solo perpetuano la vita 
e tramandano i saperi, ma riescono a sopravvivere in ambienti limite, utilizzan-
do le risorse della natura, conservando e curando il territorio e restituendolo 
integro alle generazioni successive. Questo tipo di vita le ha rese estremamente 
coscienti e conoscenti della realtà naturale e sociale in cui sono immerse”3.

 Io sono una sognatrice e forse per questo se penso al futuro di Chiusa 
di Pesio immagino un laboratorio diffuso, capace di attirare le persone da fuori 
per visitare le botteghe, partecipare ai laboratori, e ridare vita e energia ad un 
paese che negli ultimi anni si è molto spento.

 Certamente oggi un contributo molto importante oggi ci viene dato dal-
la tecnologia, che ci permette di allontanarci dai grandi centri e valorizzare i 
piccoli luoghi periferici, che anche per questioni di costi diventano molto più 
accessibili per il mondo dell’artigianato e per chi ha bisogno di spazi di lavoro 
ampi. La tecnologia poi ci permette di comunicare, di conoscere ed essere cono-
sciute, di portare le nostre creazioni in luoghi altrimenti difficili da raggiungere 
e, in ultima analisi, di rimanere a vivere in montagna. Perché è questo che fanno 
le donne… restano e creano reti.
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 Dagli interventi del pubblico emerge una visione della cultura di monta-
gna intesa innanzitutto come “saper fare”, saper gestire una terra difficile attra-
verso un lungo rapporto di frequentazione e scambio reciproco consolidatosi 
nel tempo sotto forma di “tradizione”. Tuttavia, appare più che condivisa anche 
la convinzione che oggi le difficoltà associate al “vivere in verticale” non siano 
soltanto di natura fisica e dettate dalla fatica di adattarsi ad un territorio più 
ostile o impervio. Al contrario, i presenti in sala evidenziano come la principale 
sfida per chi abita in territori montani consista nel riuscire ad inventare percor-
si professionali e di vita innovativi, in grado di conciliare cultura ed economia, 
spesso integrando molteplici attività e competenze. 

 L’isolamento e la solitudine del montanaro, infatti, ammesso che siano 
realmente esistite, sono state scardinate dall’incontro con un mondo sempre 
più connesso e in rete: la vera sfida oggi è riuscire a reinterpretare e a tradurre 
la tradizione in questi nuovi linguaggi, allo stesso tempo utilizzandola come filtro 
rispetto a tutto il nuovo indifferenziato con cui anche i territori montani entra-
no quotidianamente in contatto.

 Una visione di questo tipo ha delle forti conseguenze anche nell’approc-
cio utilizzato nei confronti della tutela della cultura e della tradizione. Se da un 
lato risulta tuttora centrale impegnarsi nel conservare e rendere accessibile 
il patrimonio esistente, sotto forma di musei dedicati o di eventi, oggi appare 
urgente la necessità, anche in questo caso, di saper immaginare e dare vita a 
modalità di presentazione della cultura innovative. Nel caso degli ecomusei, ad 
esempio, viene descritta come inadeguata la riduzione degli stessi a luoghi di 
conservazione statica del passato: la vera sfida è rendere questi centri di raccol-
ta, diffusione e creazione di cultura delle autentiche agenzie locali di sviluppo, 
capaci di proporre offerte in movimento, dinamiche e adattabili ad esigenze 
diverse.

 Nel caso degli eventi, invece, un tema più volte sottolineato è quello 
della necessaria delineazione di un limite tra la vita e le tradizioni reali e la crea-

Le voci dei cittadini
elaborazione di Valentina Sega *

* Laureata in Gestione del Territorio e dell’Ambiente, collabora all’organizzazione e allo sviluppo del Progetto CiVà.
 valentinaprogettociva@gmail.com.
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zione di eventi folkloristici al fine di attrarre turisti: tale pratica viene evidenziata 
come dannosa sia per i turisti, che in questo modo vengono allontanati dalla 
comprensione dell’autenticità di un luogo, sia per gli abitanti, che spesso finisco-
no per aderire a modelli preconfezionati e inautentici.

 Chi invece si è trasferito, da pensionato, a vivere in montagna e provie-
ne dalla vita frenetica delle città ritiene che il valore aggiunto di questa scelta 
si collochi sul piano della salute, grazie ad una complessiva migliore qualità di 
vita, e sul piano ecologico e ambientale, grazie alla concreta possibilità di com-
portamenti più armoniosi e rispettosi della natura. A questo proposito viene 
sottolineato, in particolare, come il Parco rappresenti uno strumento essenziale 
per il futuro sia in termini di tutela di un territorio bellissimo ma fragile, sia per 
contribuire ad un adeguato sviluppo delle comunità che in montagna vogliono 
continuare a vivere.

 Tuttavia, per alcuni la grande preoccupazione è quella di un abbandono 
dei luoghi di origine da parte dei giovani in cerca di lavoro: quali opportunità 
offrono oggi le valli e come possono competere con le mille proposte offerte 
dal mondo esterno? È interessante osservare come tutti i relatori, intervenendo 
in risposta su questo tema, abbiano concordato nel dire che “il lavoro bisogna 
inventarselo, oggi, in montagna come altrove (e in città la situazione è ancora 
peggiore) e bisogna cercare di accontentarsi” (Lamouroux), che “bisogna darsi 
da fare e non basta attendere” (Gubert) e che “se vogliamo vivere in montagna 
dobbiamo inventarci il lavoro e sfruttare le occasioni che si presentano. Soprat-
tutto noi in Trentino siamo fortunati, abbiamo tanto e dobbiamo darci da fare!” 
(Benedetti). Un tassello importante, su cui le istituzioni devono continuamente 
investire, è però quello della scuola e della formazione: i percorsi di studio già 
presenti in valle creano un considerevole indotto (lavorativo ed economico) e 
la loro alta qualità potrebbe attrarre studenti anche da fuori. La sfida è anche 
quella di invertire i flussi: che non siano sempre e solo le valli ad andare a Trento, 
ma che sia la città a volersi muovere verso la montagna! 

 Ed in fondo è questa che accade nella dimensione turistica: in alcuni 
interventi si evidenzia anche l’opportunità di sfruttare piattaforme tecnologi-
che esistenti (ad esempio AirBnb) per attivare forme di ospitalità “frugale” e 
capace di mettere in contatto turisti e abitanti. Vengono offerti diversi esempi 
che dimostrano come un crescente numero di turisti sia molto attratto dalla 
possibilità di avere un contatto diretto con le persone del posto e la loro quoti-
dianità, senza il filtro di agenzie terze. In questo senso, alcuni presenti sottoline-
ano come il più alto tasso di successo e soddisfazione sia spesso racchiuso nei 



• 39 •

micro-investimenti, ad esempio nel mettere a disposizione dei turisti una stanza 
della propria abitazione oppure un appartamento di proprietà familiare da tem-
po sfitto: questo contatto crea gratificazione e entusiasmo, sia per i singoli che 
per le comunità, oltre a favorire forme di turismo virtuose e capaci di adeguarsi 
al contesto in maniera rispettosa.

 Accanto all’attenzione per il livello “micro”, tuttavia, qualcuno sostiene la 
necessità di ragionare anche a livello macro: “cosa fare delle grandi strutture e 
degli alberghi esistenti e vuoti quasi tutto l’anno?”.  Non sempre alle domande 
riescono a seguire le risposte… Ci troviamo di fronte a sfide importanti ed 
inedite, con forti ripercussioni sulla cultura e sull’identità dei territori, alle quali 
non è possibile sottrarsi ma che richiedono una solida analisi, una forte immagi-
nazione ed una seria capacità di innovazione.
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Dove va la montagna? E dove va la nostra autonomia speciale? I due interrogativi sono tra loro stret-
tamente intrecciati: le nostre montagne e le nostre valli hanno tratto evidenti benefici dall’esercizio 
delle funzioni e dei ruoli istituzionali connessi alla speciale autonomia di cui gode la Regione Trentino 
Alto Adige-Südtirol. L’esperienza della limitrofa Provincia di Belluno lo dimostra con drammatica 
precisione… Se vogliamo evitare che “la montagna frani a valle” (con le intuibili conseguenze nefaste 
anche per la pianura) dobbiamo assicurare adeguate condizioni di vita e di lavoro alle popolazioni 
che la abitano. Ed il principio di autogoverno, attraverso forme di autonomia politica, amministrativa 
e finanziaria, è requisito fondamentale per realizzare tali obiettivi.

La Provincia autonoma di Trento, al pari della Provincia di Bolzano e della Regione Valle d’Aosta, è 
un territorio tipicamente alpino –anche se talvolta sembra dimenticarsi di esserlo e persino il suo 
Statuto di speciale autonomia nulla dice in proposito- e costituisce un riferimento importante per il 
dibattito, apertosi recentemente anche a livello europeo (ci si riferisce in particolare alla Risoluzione 
10 maggio 2016 adottata dal Parlamento UE), sulle regioni montane. Contro i destini di subalternità 
e di marginalità politica, culturale, economica e sociale delle montagne (e non solo di quelle italiane) 
la nostra autonomia ha già fatto molto, ma ancora molto può e deve fare. Partendo forse proprio 
dal riconoscersi come un territorio alpino che propone modelli di sviluppo coerenti con la delicata 
specificità che lo caratterizza.
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Della rischiosa marginalità dei territori di montagna si è preoccupato anche il legislatore costituente che, 
nell’articolo dedicato ad un più efficace ed equo utilizzo agricolo del suolo, ha inserito un esplicito rinvio 
alla legge ordinaria per disporre “provvedimenti a favore delle zone montane” (art. 44 secondo comma). 
La norma è frutto di un emendamento presentato nella seduta plenaria dell’Assemblea costituente del 
13 maggio 1947: nel suo intervento a sostegno della proposta, l’on. Gortani osservava che “voci si sono 
levate in favore della montagna, voci altruiste reclamanti giustizia e voci utilitarie reclamanti la restau-
razione montana come fonte di pubblico bene. Ma le une e le altre sono cadute o nell’indifferenza o 
nell’oblio. Ed intanto le selve si diradano, inselvatichiscono i pascoli, cadono le pendici in crescente 
sfacelo; le acque sregolate rodono i monti ed alluvionano ed inondano le pianure e le valli; intristisco-
no i villaggi a cui non giungono né strade né i conforti del vivere civile; la robustezza della stirpe cede 
all’eccesso delle fatiche e delle restrizioni, e la montagna si isterilisce e si spopola”. All’Assemblea venne 
chiesto di “non respingere l’invocazione di 9 milioni di italiani”: un appello che ha permesso alla monta-
gna di trovare posto nella Costituzione italiana.

I successivi sforzi del legislatore, tuttavia, non sono stati sempre all’altezza delle speranze e delle aspettati-
ve e non sono comunque riusciti ad arginare i fenomeni di drammatico spopolamento che, negli anni del-
la forte industrializzazione, hanno segnato alcune regioni alpine e appenniniche. La prima legge organica 
di tutela delle zone montane (l. 25 luglio 1952, n. 991), si era preoccupata anzitutto di determinare i criteri 
di individuazione dei Comuni montani (con l’80% di superficie sopra i 600 metri o con un dislivello tra 
quote altimetriche di almeno 600 metri), considerando anche il valore reddituale dei terreni. Una classifi-
cazione che ha resistito fino al 2014, ma che ancora non ha trovato una valida alternativa definitoria: oggi 
si ritiene infatti necessario superare il concetto meramente altimetrico per introdurre indicatori sociali ed 
economici (Rapporto 2016 di Fondazione Montagne Italia, 262) che tengano conto delle profonde diffe-
renze esistenti tra i territori montani, garantendo così adeguato sostegno alle comunità che li abitano.
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Ragionando sulle cause dell’abbandono di alcuni territori montani, vorrei ricordare l’esempio emblema-
tico del Comune di Lamon, la cui popolazione è calata del 54% tra il 1951 ed il 2001 e che nel 2005 ha 
promosso un referendum per passare dal Veneto al Trentino-Alto Adige/Südtirol, ottenendo l’adesio-
ne del 93% dei residenti. Nel motivare questa evidente volontà di cambiamento, il Sindaco così si era 
espresso davanti alla Commissione consigliare regionale: “non potete chiederci di subire leggi che non 
sono fatte per noi, con parametri di pianura e di contesto industriale, perché qui è in gioco la nostra 
sopravvivenza, i nostri problemi minacciano la nostra sopravvivenza in senso letterale (indice di invec-
chiamento lamonese 288, a fronte di una media regionale di 130). Chi sceglie di rimanere a Lamon è in 
partenza disposto ad accollarsi disagi, costi di trasferimenti, rinunce. Siamo montanari, abbiamo una 
certa propensione al risparmio, uno stile di vita parco e poco incline a vizi come la montagna, fin da 
subito, provvede ad insegnare. Sappiamo bene che tutto ha un costo, ma non si può pensare che la 
nostra disponibilità sia illimitata. Rimarremo sempre lassù, isolati rispetto al resto del Veneto e senza 
sapere cosa fare e con chi. Crediamo che la sopravvivenza antropica della montagna dipenda dall’orga-
nizzazione in microambienti fortemente integrati e dai confini geofisici razionali. In montagna il confine 
amministrativo non può prescindere dalla montagna stessa: in questo senso il futuro di Lamon dipende 
dall’integrazione con l’area trentina del Tesino, con il quale esiste una completa identità di vedute data 
l’innegabile convenienza reciproca”. Purtroppo, la realizzazione di questo lucido e condivisibile disegno si 
è fermata, anche a causa di innegabili egoismi istituzionali, ma quanto accaduto rende evidente un dato: 
senza un serio intervento sulla capacità dei territori alpini di governarsi e di definire le proprie scelte in au-
tonomia, pur se in armonia con i territori limitrofi, le “negatività ambientali” non potranno che inasprire 
i fenomeni di abbandono o di impoverimento. L’esperienza delle autonomie speciali di Trento, Bolzano e 
Aosta documenta come la piena assunzione di responsabilità nel governo delle aree alpine possa scon-
giurare un destino di marginalità che invece incombe laddove le montagne sono governate dalla pianura.
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Nelle questioni umane sono le persone a fare la differenza. La giovane donna che sorride in questa imma-
gine è Agitu Idea Gudeta, un’etiope trapiantata in Trentino a fare la pastora di capre che sta recuperando 
per il pascolo terreni abbandonati in una piccola valle ed il cui impegno è quello “di difendere il territorio 
e proporre un modello di azienda agricola biologica sostenibile che possa funzionare da stimolo e inco-
raggiamento per quanti desiderano realizzare nuove modalità di vita, lavoro e convivenza”. Un esempio 
affascinante tra i molti che in montagna hanno scelto di trasferirsi, di tornare, di restare e di costruire 
professioni, attività economiche, percorsi di vita, investendo con determinazione nelle ricche potenzialità 
dei territori montani e negli spazi di innovazione che si aprono a chiunque abbia occhi per vederli. Nuove 
speranze per il futuro della montagna, dunque, ma nella consapevolezza che rimane indispensabile una 
coerente azione politica e i governo. Sottoscrivo a questo proposito le rigorose riflessioni di Sergio Reo-
lon: “Non bastano esempi virtuosi, buone pratiche se rimangono sganciati da una visione sistemica. 
Solo una visione politica d’insieme, in grado di rinforzare i sistemi socio-economici locali, promuove 
uno sviluppo coerente della montagna”.

E per avere uno sviluppo coerente serve un sistema che colleghi tra loro settori ancora troppo spesso 
autoreferenziali: agricoltura di qualità, protezione del territorio, uso delle risorse naturali, offerta turistica 
differenziata, cultura, nuove tecnologie, mobilità sostenibile, filiere produttive, formazione permanente, 
welfare di comunità, servizi di prossimità… Le sfide sono molteplici e richiedono uno sguardo aperto, 
un approccio solidale, in costante dialogo con i territori vicini (per la nostra Provincia, Euregio ed Eusalp 
sono da tempo realtà preziose di confronto e di comune progettualità) e con le comunità che pur avendo 
necessità analoghe alle nostre, non godono di analoghe risorse (penso alle confinanti province di Belluno, 
di Brescia e di Vicenza, ma anche all’esperienza di Fondazione Dolomiti UNESCO). La nostra Autonomia, 
proprio come le persone, può fare la differenza.  
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Trentino, 23 luglio 2017
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I seminari di Civà
di Valentina Sega

 Nei mesi scorsi ha cominciato a farsi sempre più viva l’esigenza di trovare 
nuove modalità di lavoro e di confronto, caratterizzate da tempi più dilatati e da 
numeri più ristretti, per poter aggiungere contributi e riflessioni diversi da quel-
li raccolti durante gli incontri pubblici promossi sul territorio. La geografia, anche 
quella degli spazi di lavoro, è importante: per questo, il semplice gesto di spostare 
le sedie in cerchio attorno ad un tavolo permette di modificare l’architettura delle 
dinamiche e delle relazioni prodotte in un luogo.

 Hanno così preso forma i “seminari di CiVà”, con due primi appuntamenti 
nel mese di settembre. Il riferimento principale utilizzato per inquadrare i seminari 
è stato il testo di Marcella Morandini e Sergio Reolon “Alpi regione d’Europa”, un 
autentico e lucido manifesto politico per le Alpi, da loro intese come un territorio 
da considerare in maniera sistemica. 

 Il testo si apre esaminando la ragioni per cui “la montagna frana a valle”, 
fagocitata da interessi e progetti che hanno il proprio fulcro nella sfera urbana. Ciò 
che rimane in montagna, secondo gli autori, è una sensazione diffusa di marginalità 
politica ed istituzionale: le Alpi appaiono “frammentate, disperse, prive di una stra-
tegia comune e quindi subalterne agli interessi dominanti dei territori circostanti” 
(p.14). Le conseguenze di questa situazione sono molteplici e drammatiche: lo spo-
polamento, soprattutto della media montagna; la perdita di saperi, cultura, civiltà e 
mestieri; le ripercussioni economiche e ambientali di medio-lungo termine dovute 
al venir meno di attività di presidio del territorio, una fra tutte l’agricoltura.
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 Alla luce di queste considerazioni, il cuore del libro è certamente costi-
tuito dalla presentazione di tre condizioni per un nuovo “rinascimento” delle 
Alpi, che potrebbe rendere la regione un vero e proprio laboratorio politico, 
sociale ed economico per l’intera Europa. Tali condizioni sono riassunte nei box 
a seguire:

La prima condizione consiste nello sviluppo di un modello di sviluppo lungimi-
rante e coerente con le caratteristiche territoriali specifiche della zona alpina. 

A tal fine, si ritiene necessario:
• Contrastare una visione economica caratterizzata dall’omologazione degli 

stili di vita e del consumo.
• Sviluppare una cultura del limite, inteso non come un impedimento ma 

come un’opportunità di restringimento di campo, al fine di sviluppare in-
terventi coerenti con il territorio, capaci di valorizzarne le specificità e gli 
apparenti elementi di debolezza.

• Considerare lo sviluppo come un processo di ricostruzione della propria 
identità, di legami sociali e di nuove opportunità, anziché utilizzare defini-
zioni e logiche prettamente economiche; 

• Sostenere la costruzione di un rapporto sinergico tra economia, ecologia e 
cultura.

• Riterritorializzare le Alpi attraverso la costruzione di un legame con il ter-
ritorio in chiave contemporanea, per evitare di basare la propria identità 
sulla nostalgia o sulla reinvenzione del passato a fini folcloristici.

• Cambiare prospettiva e guardare alla montagna come ad un sistema, in 
cui ogni elemento è inseparabile da un insieme complesso di connessioni 
e relazioni.

• Investire nella formazione culturale, ad esempio creando una scuola d’ec-
cellenza in cui sviluppare la specificità progettuale e culturale delle Alpi e 
costruire un punto di incontro e raccordo tra le diverse esperienze e buone 
pratiche presenti sul territorio. 

Prima condizione: uno sviluppo su misura
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L’avvento dello stato nazione ha frantumato la continuità alpina: i conflitti 
di competenza e di legislazione e la centralizzazione dei sistemi regionale e 
nazionale, infatti, rendono impossibile la costruzione di un progetto alpino 
europeo, dotato di una visione sistemica. 

La soluzione proposta dagli autori consiste quindi nelle seguenti indicazioni:

• Individuare e costruire una macroregione territoriale alpina coesa tra territori 
accomunati da caratteristiche territoriali simili, promuovendo una visione uni-
taria del territorio alpino, in grado di superare la rigidità dei confini ammini-
strativi.

• Utilizzare gli strumenti disponibili a livello europeo, come ad esempio i Gect 
(Gruppi europei di cooperazione territoriale), e prendere esempio da progetti 
di cooperazione su base regionale già esistenti, come la Strategia europea per 
la regione del Mar Baltico.

• Utilizzare la Convenzione delle Alpi come cornice di riferimento per la costru-
zione della macroregione alpina, soprattutto nella definizione dei principi e 
nella delimitazione geografica.

• Per quanto riguarda l’Italia, iniziare con la creazione di un coordinamento tra le 
Province interamente montane (Belluno, Sondrio, Verbano Cusio Ossola, Tren-
to, Bolzano, Regione Valle d’Aosta), al fine di creare un sistema di reti orizzontali 
tra territori omologhi.

• Fare in modo che tale macroregione diventi un modello d’integrazione regio-
nale per altre aree all’interno dell’Unione Europea.

Seconda condizione: Alpi macroregione d’Europa

Il borgo di Tenno.
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Terza condizione: le Alpi agli alpigiani

 La terza condizione consiste nel dotare i territori alpini di strumenti 
di autogoverno o, in altre parole, della possibilità di decidere in prima per-
sona del proprio futuro. L’autonomia, infatti, è vista dagli autori come “la 
modalità più forte, completa ed efficace per mobilitare tutte le risorse più 
attive e positive dei territori e per formare una classe dirigente che cresca in 
questo contesto. È la via che consente di costruire in modo efficace coesione 
sociale, cooperazione e solidarietà” (p.89). 
 La proposta degli autori, dunque, è quella di riconoscere e/o costru-
ire Province Speciali Montane dotate di autonomia politica, amministrativa 
e finanziaria.

Ciò implica:
• Valorizzare la Provincia come ente dotato della dimensione, della cultura e 

delle caratteristiche idonee a possedere una visione d’insieme del territorio, 
oltre che a delineare e attuare politiche di sviluppo.

• Ridurre la distanza fisica e culturale dei livelli di governo da cui dipende il 
futuro delle aree montane.

• Superare una visione compensativa delle politiche della montagna, incen-
trata su sussidi e elargizioni, a favore di una visione capace di riconoscerne e 
valorizzarne la specificità e la dignità.

• Sostituire lo stato di marginalizzazione e passività politica, culturale, econo-
mica e sociale delle aree alpine con un maggiore protagonismo di questi ter-
ritori.

• Rendere le Alpi un’avanguardia di ipotesi politiche, istituzionali, sociali ed 
economiche.

• Estendere il modello di governance virtuoso delle Province autonome di 
Trento e Bolzano alle altre realtà montane presenti sul territorio.

 Ecco quindi che i temi di discussione dei due seminari sono stati indi-
viduati proprio a partire dalla prima e dalla terza condizione presentate dagli 
autori, in parte riviste e adattate in modo adeguarsi nello specifico alla realtà 
trentina.
 Ad ogni incontro sono state invitate a partecipare dieci persone prove-
nienti da ambiti e contesti diversi, nella convinzione che solo dall’incrocio tra 
esperienze e sguardi eterogenei sia possibile produrre delle sintesi efficaci e 
capaci di leggere la realtà nel suo complesso (o meglio, nella sua complessità). 
Ogni seminario è stato quindi un piccolo microcosmo popolato da rappresen-
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tanti del mondo accademico, dell’amministrazione pubblica, di istituti di ricerca 
locali, del volontariato in ambito ambientale ma anche del privato di diversa na-
tura. Delle vere e proprie comunità provvisorie, come definite da Franco Armi-
nio, che molto hanno da dire e suggerire per il delicato lavoro di manutenzione 
del territorio che abitiamo. 
 Partendo dai temi di discussione proposti, il confronto tra i partecipanti 
ha permesso di ampliare il dibatto e di condurlo in direzioni non previste ini-
zialmente. Per questo, verranno in seguito presentati in maniera schematica i 
principali spunti di riflessione emersi nel corso dei due incontri, sia per tenerne 
traccia, sia affinché possano essere utili anche a chi non vi ha partecipato.
È nostra intenzione impegnarci a promuovere anche in futuro questi momen-
ti, spinte soprattutto da quella “voglia di comunità” – ben sintetizzata nel tito-
lo dell’omonimo libro di Zygmunt Bauman – che costituisce l’unico antidoto al 
senso di solitudine e di impotenza che spesso caratterizza la riflessione su temi 
ampi e poco immediati, permettendo alle battaglie individuali di confluire in 
una voce comune.

Scorcio caratteristico di Moena | Val di Fassa.
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Primo seminario - Trento 22 settembre 2017

Partecipanti:
Antonella Agostini: Funzionaria del Ser-
vizio sviluppo sostenibile e aree protette 
della Provincia Autonoma di Trento. 

Luigina Elena Armani: Educatrice am-
bientale presso il Parco Naturale Adamel-
lo Brenta.

Donata Borgonovo Re: Consigliera pro-
vinciale del Partito Democratico del Tren-
tino e creatrice del Progetto CiVà.

Vittorio Ducoli: Direttore del Parco Natu-
rale Paneveggio Pale di San Martino.

Anna Facchini: Funzionaria della Cassa 
Rurale Val di Fassa e Agordino, presiden-
te della Commissione cultura e biblioteca 
della SAT.

Natalia Magnani: Ricercatrice presso il 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca So-
ciale dell’Università degli Studi di Trento.

Matteo Motter: Titolare della tipogra-
fia Editrice Rendena, componente della 
giunta esecutiva del Parco Naturale Ada-
mello Brenta.

Piergiorgio Reggio: Presidente della Fon-
dazione Franco Demarchi.

Valentina Sega: Specializzata in sociolo-
gia del territorio, collaboratrice del Grup-
po Consiliare del Partito Democratico del 
Trentino.

Federico Zappini: Progettista e attivatore 
sociale presso Impact Hub Trento.

sintesi di Valentina Sega 

La sfida che dobbiamo affrontare ancora 
oggi consiste nel realizzare un modello 
di sviluppo lungimirante e coerente con 
le caratteristiche territoriali specifiche 
della zona alpina. 

A tal fine, si ritiene necessario:
• Contrastare una visione economica 

caratterizzata dall’omologazione de-
gli stili di vita e del consumo;

• Sviluppare una cultura del limite, 
inteso non come un impedimen-
to ma come un’opportunità di re-
stringimento di campo, al fine di 
sviluppare interventi coerenti con il 
territorio, capaci di valorizzarne le 
specificità e gli apparenti elementi 
di debolezza;

• Considerare lo sviluppo come un 
processo di ricostruzione della pro-
pria identità, di legami sociali e di 
nuove opportunità, anziché utilizza-
re definizioni e logiche prettamente 
economiche; 

• Sostenere la costruzione di alleanze 
efficaci tra economia, ecologia e cul-
tura;

• Riterritorializzare le Alpi attraverso 
la costruzione di un legame con il 
territorio in chiave contemporanea, 
per evitare di basare la propria iden-
tità sulla nostalgia o sulla reinven-
zione del passato a fini folcloristici;

Tema di discussione: uno sviluppo su misura
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• Cambiare prospettiva e guardare 
alla montagna come ad un sistema 
nel quale ogni elemento è insepa-
rabile da un insieme complesso di 
connessioni e relazioni;

• Investire nella formazione cultura-
le, ad esempio creando una scuo-
la d’eccellenza in cui sviluppare la 
specificità progettuale e culturale 
delle Alpi e costruire un punto di 
incontro e raccordo tra le diverse 
esperienze e buone pratiche pre-
senti sul territorio.

Premesse:
• La distinzione tra urbano e rurale/

montano è sempre meno netta. 
Si propone quindi l’utilizzo dell’e-
spressione aree fragili, teorizzata 
da Giorgio Osti per definire quei 
territori marginalizzati e caratte-
rizzati da calo demografico, redditi 
pro capite più bassi, mancanza di 
servizi, frammentazione istituzio-
nale e progettuale.

• La montagna oggi è popolata in 
buona parte da cittadini che vengo-
no da altri contesti: valutare l’im-
patto sociale di questi arrivi nelle 
comunità montane è importante. 

• Nello studio della sostenibilità è 
importante considerarne anche 
la dimensione sociale, ossia l’in-
fluenza della cultura e delle tradi-
zioni nella percezione del rischio 
ambientale e nel reificarsi di pra-
tiche che influiscono sull’utilizzo 
dell’ambiente.

• Da uno studio del 2008 coordinato 
dal politologo Luigi Bobbio sul rap-

porto tra strumenti partecipativi 
e istituzioni in Trentino è emerso 
come, nel caso dei temi ambienta-
li, la società civile fosse spesso più 
matura delle istituzioni nell’intuire 
e delineare modelli di sviluppo al-
ternativi. 

• Necessità di modelli nuovi, capaci 
di partire dal presupposto che il 
“non più” che abbiamo alle spal-
le non tornerà più, o almeno non 
nella forma che conosciamo. Ser-
vono nuove categorie di pensiero, 
anche in riferimento alla misura-
zione del benessere.

• I nostri tempi evidenziano la ne-
cessità di atti limite, capaci di tra-
sgredire il momento, di rendere 
evidenti le contraddizioni e portar-
le oltre. Lo stesso interrogarsi sulla 
realtà rappresenta un atto limite.

Problemi:
• Presenza di un diffuso processo di 

polarizzazione paesaggistica, che 
si configura in una netta distinzio-
ne tra paesaggio urbano e paesag-
gio selvaggio (bosco), attraverso la 
riduzione di quella “fascia di mez-
zo” che rappresenta l’espressione 
materializzata dell’identità e del-
la cultura di un territorio monta-
no (terrazzamenti, luoghi in cui si 
svolgeva l’allevamento, ecc.). 

• Rinaturalizzazione e avanzamento 
del bosco in vaste aree del territo-
rio come conseguenza dell’abban-
dono dei pascoli e delle coltivazio-
ni in alta quota.

• Prevalenza di valutazioni relative 
al presente e al futuro prossimo 



• 54 •

(soprattutto di tipo economico) e 
mancanza di una progettualità di 
lungo periodo.

• I cittadini hanno spesso meno 
voce per esprimersi su questioni 
ambientali e minor potere di lob-
bying rispetto ai grandi interessi 
organizzati, che invece dispongo-
no di maggiore accesso ai mezzi di 
comunicazione e alle strutture del 
potere.

• Mancanza di modelli economici 
capaci di dare un valore moneta-
rio alle esternalità negative, ad 
esempio causate dall’impatto am-
bientale dei progetti sul territorio.

• Percezione di una diffusa “pover-
tà” nelle aree montane più inter-
ne, intesa come carenza di sapere 
e di capacità di aprirsi al mondo, 
leggerlo, farsi domande. Non si 
tratta di una povertà di tipo eco-
nomico: al contrario, potrebbe 
essere attribuita alla situazione di 
agio diffusa in diverse aree monta-
ne. Spesso in questi contesti chi ha 
delle competenze o si pone delle 
domande si sente solo ed emargi-
nato.

Sfide aperte e pratiche da sostenere:

• Definire esplicitamente lo svilup-
po sostenibile come una delle 
competenze della Provincia e uti-
lizzarlo come concetto chiave per 
la pianificazione del territorio

• Lavorare alla costruzione di un 
piano di sviluppo sostenibile pro-
vinciale, affinché i determinati casi 
locali possano essere giudicati con 
riferimento a quest’ultimo.

• Ragionare sull’opportunità/neces-
sità di impostare un vero e pro-
prio bilancio ambientale, come 
strumento di riflessione e di con-
divisione trasparente dell’impatto 
ambientale delle politiche adotta-
te sul territorio.

• Investire nei parchi naturali come 
possibili laboratori di sperimenta-
zione di modelli di sviluppo basati 
su dei paradigmi diversi rispetto 
all’omologazione e allo sviluppo 
‘urbano’. 

• Favorire la creazione di connessio-
ni tra “lotte”: chiunque sia impe-
gnato nella salvaguardia dell’am-
biente o di determinate zone del 
territorio dovrebbe cercare colle-
gamenti con altri gruppi. Non si 
tratta necessariamente di attivisti 
ambientali ma anche di “creativi 
culturali”, ossia segmenti della po-
polazione proiettati verso il futuro 
e l’innovazione.

• Creare connessioni tra competen-
ze e alleanze tra mondi lontani: 
mettere a sistema le diverse com-
petenze e qualifiche di cui il ter-
ritorio è certamente molto ricco, 
inserendole in un quadro di senso 
comune.

• Accanto alla soddisfazione per 
boom di turisti accolti in Trentino, 
è necessario interrogarsi su quanti 
turisti e quali forme di turismo sia 
possibile accogliere in maniera so-
stenibile. 

• Trovare rimedio alla crisi e alla fra-
gilità di luoghi identitari come le 
famiglie cooperative e bar situati 
nei piccoli paesi di montagna, che 
rappresentano riferimenti sociali 
e culturali e luoghi di socialità im-
portanti.

• Necessità per le istituzioni di iden-
tificare e catalizzare il capitale so-
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ciale relativo ai temi ambientali, 
molto ricco e presente nella so-
cietà civile trentina, indirizzandolo 
verso il bene comune.

• Gestione dei grandi carnivori: se 
da un lato la loro presenza certifica 
la qualità ambientale di un luogo, 
dall’altro è necessario sviluppa-
re modelli di gestione adeguati e 
non dettati dalla paura di perdere 
consensi elettorali. Osservando la 
gestione e la retorica associata al 
tema in modo sociologico, è curio-
so notare diversi parallelismi tra la 
descrizione dei grandi carnivori e 
quella dei flussi migratori. 

Snodi critici:
• Progetto relativo all’ampliamento 

degli impianti sciistici di Serodoli 
nel Parco Adamello Brenta: critica 
ad un’incapacità diffusa di imma-
ginare modelli di sviluppo turistico 
diversi da quello basato sullo sci, 
mettendo in pericolo i beni col-
lettivi, tra cui territorio e acqua in 
primis.

• Passo Rolle e forte opposizione 
al progetto di una riqualificazio-
ne dell’area basata su forme di 
turismo dolce e libero da impian-
ti. Punto importante: spesso gli 
interessi della maggioranza della 
comunità sono sovrastati dagli 
interessi di una minoranza mossa 
da opportunità economiche. Ciò 
avviene poiché la comunità non è 
chiamata ad esprimersi e/o agisce 
in maniera scoordinata, mentre i 
grandi interessi economici dispon-
gono di maggiore organizzazione e 
potere di lobbying. 

Bibliografia e sitografia suggerite dai partecipanti: 

Laura BAVONE, Carla LUNGHI (a cura di), Resistere. Inno-
vazione e vita quotidina, Donzelli 2017 

Enrico BERTONE, Civiltà contadina in Piemonte: ambiente 
lavoro vita quotidiana, Priuli&Verlucca editori 2017

Sergio FABBRINI (a cura di),  Rapporto sulla qualità della 
democrazia in Trentino, Provincia Autonoma di Trento 
2008

Amitav GHOSH, La grande cecità: il cambiamento climati-
co e l’impensabile, I Colibrì 2017

Giorgio OSTI, Sociologia del Territorio, Il Mulino 2010

Giorgio OSTI, Storage and Scarcity: New practicies for 
food, energy and water, Routledge 2016

Giorgio OSTI,  Flaminia VENTURA, Vivere da stranieri in 
aree fragili. L’immigrazione internazionale nei comuni 
rurali italiani, Liguori 2012

Francesco SCACIGA DELLA SILVA, Intorno alla Val D’Ossola, 
Fondazione Enrico Monti 2010

Luca ANGELINI, Ghiacciaio Presena: lasciamolo morire con 
dignità, Meteobook (5 agosto 2017): http://meteobo-
ok.it/ghiacciaio-presena-lasciamolo-morire-con-digni-
ta/

Paolo COGNETTI, I distruttori, Robinson (16 luglio 2016):  
http://paolocognetti.blogspot.it/2017/07/i-distruttori.
html

Luca MARTINELLI, La neve è finita: in Italia è tempo di 
pensare a nuovi modelli di turismo, Altreconomia (1 
marzo 2017): http://www.sweetmountains.it/la-ne-
ve-e-finita-italia-e-tempo-di-pensare-nuovi-model-
li-di-turismo/
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La nostra esperienza di speciale auto-
nomia conferma l’importanza di do-
tare i territori alpini di efficaci e reali 
strumenti di autogoverno che li met-
tano nelle condizioni di programmare 
le decisioni che riguardano il loro futu-
ro, in armonia con le peculiari caratte-
ristiche del contesto montano.

Questo significa, ad esempio:
• Ridurre la distanza fisica e culturale 

dei livelli di governo da cui dipende 
il futuro delle aree montane;

• Valorizzare la Provincia come ente 
dotato della dimensione, della cul-
tura e delle caratteristiche idonee 
a possedere una visione d’insieme 
del territorio, oltre che a deline-
are e attuare efficaci politiche di 
sviluppo (Trento e Bolzano come 
modello?);

• Superare una visione compensati-
va delle politiche della montagna, 
incentrata su sussidi e elargizioni, 
a favore di una visione capace di 
riconoscerne e valorizzarne la spe-
cificità e la dignità;

• Sostituire lo stato di marginalizza-
zione e passività politica, cultura-
le, economica e sociale delle aree 
alpine con un maggiore protagoni-
smo di questi territori;

Secondo seminario - Trento 29 settembre 2017
sintesi di Valentina Sega 

Tema di discussione: le Alpi agli alpigiani

Partecipanti: 
Donata Borgonovo Re: consigliera provin-
ciale del Partito Democratico del Trentino e 
creatrice del Progetto CiVà.

Boglarka Fnyvesi-Kiss: leader del Gruppo di 
azione 3 della Macroregione alpina EUSALP, 
PAT.

Geremia Gios: professore ordinario di Eco-
nomia Agraria e direttore del Dipartimento 
di Economia e Management dell’Università 
di Trento, ex sindaco del comune di Vallarsa.

Chiara March: imprenditrice agricola, com-
ponente della Giunta dell’Associazione 
Donne in Campo, coordinatrice della Com-
missione Agricoltura e Sviluppo Sostenibile 
del Partito Democratico del Trentino. 

Valentina Sega: specializzata in sociologia 
del territorio, collaboratrice del Gruppo 
Consiliare del Partito Democratico del Tren-
tino.

Jacopo Sforzi: ricercatore presso Euricse, 
specializzato nel ruolo delle istituzioni all’in-
terno dei processi di sviluppo locale e nelle 
imprese di comunità, soprattutto in territori 
marginali.

Nicola Sordo: attore, creatore del progetto 
Senso Ciclico e amministratore comunale di 
Castello Tesino (TN).

Lucio Sottovia: Direttore dell’Ufficio Biodi-
versità e Rete Natura 2000 della PAT, inte-
ressato al tema della biodiversità in relazio-
ne alle attività umane.
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• Costituire un coordinamento tra 
le province interamente montane 
(Belluno, Sondrio, Verbano-Cu-
sio-Ossola, Trento, Bolzano, Aosta) 
allo scopo di creare un sistema di 
reti orizzontali tra territori omolo-
ghi che possa rendere le Alpi un’a-
vanguardia di ipotesi politiche, 
istituzionali, sociali ed economi-
che.

Premesse:
• Con il termine “Alpigiani” si fa rife-

rimento a chiunque abiti nel terri-
torio alpino in un dato momento, 
chi per nascita, chi per scelta, chi 
per destino, chi per vocazione. 

• L’abitare in montagna, se in pas-
sato costituiva una necessità, oggi 
sempre più spesso rappresenta il 
frutto di una scelta.

• ll Trentino non è da interpreta-
re come un territorio omogeneo, 
ma piuttosto come un “mondo 
di mondi”, un “insieme di valli”, 
ognuna con caratteristiche e spe-
cificità proprie.

• L’innovazione spesso parte dal-
la marginalità: le nuove forme di 
ospitalità nascono quasi sempre in 
paesi non toccati dai grandi flussi 
turistici, così come le sperimenta-
zioni in ambito agricolo avvengo-
no in luoghi privi di forme di agri-
coltura intensiva.

• Non si può imporre dall’alto un 
cambiamento culturale e non esi-
stono soluzioni banali o migliori 
di altre a priori: bisogna trovare 
le strategie giuste per innescare 
il cambiamento, osservando quali 
attori e quali forze sono presenti 
sul campo e cercando di valutare 
le alternative possibili.

• L’arrivo di persone nuove nei ter-
ritori montani spesso rappresenta 
per gli abitanti un’opportunità di 
guardarsi dentro, di “riaccorgersi 
di quello che si ha e di quello che 
si è”, di trovare un nuovo slancio 
rinnovando la fiducia nelle proprie 
peculiarità e possibilità.

• Ciò che fa la differenza nel vive-
re in montagna è la conoscenza 
e l’esperienza diretta del proprio 
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territorio e della natura: osservare 
lo stesso luogo in diversi momenti 
per vedere come cambia nel tem-
po, sviluppare curiosità, saper leg-
gere il cambiamento. “Il senso del 
limite deriva da una relazione vis-
suta con il mondo”.

Problemi:
• Omologazione dei territori di 

montagna a modelli culturali e 
di sviluppo a senso unico, spesso 
rinnegando le proprie origini e as-
sumendo acriticamente la cultura 
urbana come unica fonte di “pro-
gresso” desiderabile.

• Carenza di politiche legate alla so-
cialità capaci di rinvigorire un tes-
suto sociale indebolito dallo spo-
polamento e dal forte impatto del 
turismo stagionale, che rende la 
vita di chi abita in montagna sud-
divisa in stagioni prive di continu-
ità. 

• Eccessiva burocratizzazione, che 
spesso rende impossibile cono-
scere l’enorme mole di documenti 
prodotti su un dato argomento e 
scoraggia le iniziative nei territori.

• Immaginari e desideri legati alla 
montagna contrastanti: alcuni in-
terpretano la scelta di abitare in 
montagna come un’adesione ad 
un determinato modo di vivere, 
altri invece lamentano l’assenza 
di luoghi di svago e di connessioni 
(ad internet ma non solo) in mon-
tagna.

Sfide aperte e pratiche da sostenere:
• Costruire un rapporto dialettico 

tra la montagna e i luoghi ad essa 
prossimi, al fine di creare sinergie e 
allontanare la montagna da una vi-
sione di separazione o prettamen-
te predatoria. 

• Richiamare e ricostruire identità 
capaci di dare dignità e spessore 
ai territori montani, senza però ca-
dere nella trappola di una cultura 
intesa soltanto come folklore.

• Valorizzare le pratiche e le tradizio-
ni tipiche delle aree montane che 
contribuiscono a mantenere vivo e 
attivo il tessuto sociale (es: presepi 
di comunità).

• Fornire conoscenze e strumenti 
agli abitanti dei territori montani, 
per renderli più consapevoli e pro-
tagonisti nella gestione del proprio 
territorio.

• Valorizzare figure professionali ca-
paci di educare alla comprensione 
del territorio e della montagna, 
senza affidare questo compito sol-
tanto agli e alle insegnanti: a tal 
fine, si rende necessario creare 
alleanze tra istituzioni pubbliche, 
mondo del volontariato e privati.

• Ravvivare i territori per renderli an-
che dei contesti più accoglienti: un 
turista viene ammaliato anche dai 
processi e dal contesto, non solo 
dalle attività! Chi viene in Trentino 
non vuole vedere solo il paesaggio 
naturale ma anche quello sociale.

• Istituzionalizzare i progetti e le pra-
tiche positive già presenti, affinché 
possano acquistare una forma sta-
bile e generalmente riconosciuta.
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Conclusioni per i diversi livelli di governance:

LIVELLO PROVINCIALE
• Snellire la burocrazia legata alla 

gestione e alla tutela del territorio.
• Attuare una riorganizzazione 

dell’apparato amministrativo della 
Provincia, al fine di ridurre la sepa-
razione e aumentare il dialogo tra 
uffici e settori che si occupano di 
ambiti strettamente interconnes-
si, affidando ad un assessore un 
mandato politico chiaro in questo 
senso.

• Formulare linee guida e riferimen-
ti chiari per i comuni.

LIVELLO COMUNALE
• Necessita di lavorare seguendo 

delle linee guida elaborate a livello 
provinciale: gli amministratori non 
possono agire nel vuoto.

• Necessita di una semplificazione 
burocratica: l’amministrazione del 
territorio non può ridursi all’ese-
cuzione di adempimenti burocra-
tici.

CITTADINI
• Devono ricevere le informazioni e 

le conoscenze necessarie, anche 
da parte delle istituzioni, a capire 
il proprio territorio.

• Devono ricevere gli strumenti, an-
che da parte delle istituzioni, per 
diventare attori protagonisti della 
gestione e della tutela del territo-
rio.

• Necessità di politiche legate alla 
socialità e al rafforzamento dei 
legami collettivi nei territori di 
montagna.

Progetti e idee positive menzionate:

• Cooperativa scolastica “Un sogno 
smarrito” della Scuola Primaria 
“O.Focherini e Maria Marchesi” 
di Rumo: coinvolge gli alunni in 
un percorso annuale di avvicina-
mento alle attività tradizionali del 
territorio, all’agricoltura e alla sta-
gionalità (semina del granoturco, 
mietitura,  macinazione, e setac-
cio; produzione di aceto di mele e 
di mele essiccate, ecc.).

• Cooperativa di comunità “Bürg-
er-Genossenschaft Obervinsch-
gau” di Malles: prima cooperativa 
di comunità dell’Alto Adige, nata 
soprattutto dalla spinta di un grup-
po di mamme preoccupate per le 
conseguenze dell’agricoltura in-
tensiva e dell’utilizzo dei pesticidi 
sulla salute. Questa preoccupazio-
ne condivisa ha stimolato un pro-
cesso di attivazione civica sul ter-
ritorio che ha portato alla nascita 
della cooperativa.

• Progetto “l’ospite saggio”, Castel-
lo Tesino: vengono invitate sul ter-
ritorio delle persone provenienti 
da lontano che, in cambio di ospi-
talità, portano alla comunità aper-
tura e scoperta di mondi nuovi.

• Avventure sui monti pallidi: pro-
getto di narrazione e di scoperta 
delle Dolomiti sotto forma di un 
gioco online destinato ai bambi-
ni, sia a quelli che nelle Dolomiti 
abitano, sia a chi si le visita come 
turista (http://avventuresuimonti-
pallidi.it/it/home).
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Il Trentino (mensile della Provincia Autonoma di Trento), aprile 2002. 
Gilberto Bazzoli è morto troppo presto tra le montagne che amava 
(il 31 marzo 2013); ringraziamo di cuore la sua famiglia che ci ha 
permesso di pubblicare questa riflessione. 
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Presentazione
di Donata Borgonovo Re

Castello Tesino

 Iniziamo volutamente con le luci e le ombre di questa piccola testimo-
nianza il nostro incontro di oggi nel quale vogliamo che siano proprio i giovani 
protagonisti della discussione, a partire dalle loro scelte di vita e di lavoro tra le 
montagne. Abbiamo voluto, un po’ scherzosamente, richiamarci al titolo di un 
Festival1 che si tiene ogni due anni in Kentucky, sui monti Appalachi; un Festival 
che riunisce giovani leaders per riflettere insieme su quale tipo di futuro sia pos-
sibile e desiderabile costruire in territori così (apparentemente) marginali come 
quelli di montagna. “È bello essere giovani in montagna” è un’affermazione che 
però noi abbiamo voluto trasformare in domanda, per non anticipare giudizi 
e valutazioni che ci aspettiamo invece emergano dal confronto tra le storie e 
le diverse esperienze che ci verranno presentate. I nostri lavori hanno trovato 
preziosa ospitalità nella Casa di Riposo di Castello Tesino, l’APSP S. Agnese –la 
cui giovane Presidente desidero ringraziare di cuore per averci accolti-, un luo-
go fortemente simbolico perché esprime una possibilità di incontro tra gene-
razioni e così custodisce, tenendoli insieme, il presente, il passato e il futuro 
di un mondo “che viene da lontano”. Non a caso, proprio qui, grazie al dialogo 
interessato e curioso tra i giovani di oggi ed i giovani di ieri, è stata realizzata 
una Mappa cognitiva della comunità, “un vero e proprio archivio del territorio, 
un’enciclopedia della cultura locale, un bene comune, uno strumento prezioso 
per analizzare, capire, imparare il territorio e dunque per progettare azioni e po-
litiche locali. E per tramandare la cultura locale alle generazioni che verranno”2. 
La ricchezza inattesa che scaturisce dalla narrazione delle memorie di vita del 
passato dimostra come anche una piccola valle, incuneata tra montagne meno 
appariscenti delle ben più famose e frequentate Dolomiti, racchiuda una storia 
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dalle mille sfaccettature capace non solo di trasmettere emozioni ma di offrire 
(a chi li sappia usare) strumenti ancora oggi vitali per la qualità di vita della co-
munità, svelando potenzialità ancora inespresse che attendono di essere risco-
perte e ben utilizzate. “Se noi leggiamo le aree utilizzando l’ottica delle risorse, 
cioè del patrimonio territoriale inteso come combinazione di fattori naturali e 
segni antropici (quindi culturali), ci accorgiamo che esse sono zone ben dotate, 
ricche a loro modo, a cominciare dai fattori ambientali, il paesaggio, le persi-
stenze storiche, i beni culturali, le tradizioni e i giacimenti gastronomici. Pertan-
to le pratiche di ricerca-azione volte ad orientare i comportamenti dei soggetti 
sociali (abitanti dei sistemi vallivi, singole comunità, reti di produttori, comuni e 
associazioni di comuni, associazioni di cittadini), la valorizzazione delle risorse 
locali, la cura del territorio, la messa a punto di nuove filiere ed economie terri-
toriali, la coerenza della pianificazione, le iniziative legate al cibo e all’ambiente, 
sono le linee su cui concentrare l’attenzione”.3 Dunque, lo sguardo strabico, che 
sa legare passato e futuro, costituisce un punto di forza per chi voglia cimentarsi 
con la costruzione di una ‘vita buona’ all’ombra delle montagne: ma i giovani, 
così come il ragazzo che ha smesso di piangere sulla propria lontananza dalla 
città, riescono ad avere questo sguardo? Riescono a trovare gusto nel ‘vivere 
quassù’? Hanno gli strumenti per valutare consapevolmente le potenzialità e le 
criticità dei territori alpini (e appenninici), individuando tutti i possibili spazi per 
diventare protagonisti di nuova imprenditoria e per sperimentare nuove stra-
tegie di sviluppo? E, una volta riusciti a realizzare le loro idee, riescono a dare 
stabilità e continuità ai percorsi professionali e di vita che hanno scelto, spesso 
con grande impegno e con non poca fatica, di intraprendere? 

Mi sembra interessante, a questo proposito, ricordare due recenti inizia-
tive che hanno coinvolto la capacità progettuale di giovani interessati a creare 
economia prendendosi cura di un ambiente delicato e prezioso come quello 
montano: ReStartAlp, promosso dalla Fondazione Garrone e dalla Fondazione 
Cariplo4 e LAMO-Laboratorio Montagna promosso dalla Provincia autonoma e 
dall’Università degli studi di Trento.5 Nel primo caso, gli aspiranti imprenditori, 
con età inferiore ai 35 anni, sono stati chiamati ad elaborare e presentare idee 
innovative e sostenibili nelle filiere considerate tipiche dei territori alpini (agri-
coltura, gestione forestale, allevamento, agroalimentare, turismo, artigianato e 
cultura); nel secondo caso, la selezione di studenti universitari e di neo laureati 
ha condotto alla costituzione di gruppi di lavoro impegnati a progettare azioni 
di promozione e di valorizzazione di due territori trentini già individuati dalla 
Provincia per le loro condizioni di marginalità. In entrambe le iniziative è emersa 
una grande capacità non solo di ‘immaginare’ azioni e attività da incastonare 
nell’ambiente montano rispettandone le delicate peculiarità, ma di leggere la 
ricchezza di potenziale di un territorio non più marginale e ‘vinto’, ma denso di 
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futuro, nel quale diviene possibile mettere radici e costruire il proprio avvenire. 
“C’è un mondo che non può più esistere e un altro che sta bussando. Il primo è 
l’eredità del mondo dei vinti, dall’altra parte il nuovo che cerca di avanzare (…) 
che può essere dettato da motivazioni che attengono alla voglia di mangiare fu-
turo. E la montagna non è più periferia o margine, ma centro”6. In questo nuovo 
centro, con questa inevitabile fame di futuro, i giovani possono farsi motore 
prezioso di cambiamento e di novità: “sono tanti i giovani, e non solo, che han-
no scelto la montagna in questi anni. Una decisione che a tutta prima sembra 
partorita da un lemming suicida più che da un luminare dell’economia: cercare 
fortuna trasferendosi in un’area tradizionalmente depressa. Miracoli della crisi, 
voglia di comunità, ritorno alle radici, ricerca di uno stile di vita più sano: ciascu-
no ha il suo movente e la maggior parte dei nuovi abitanti si barcamena fra più 
attività, in accordo con le stagioni. Quasi come una volta. Oggi che il mercato 
del lavoro ci vuole versatili e flessibili, piuttosto ci spezza ma non ci impiega, se 
non altro la montagna ha il dono di rendere accettabile anche l’impiego-ripiego 
più insulso, offre piccoli spazi per inventarsi nuovi pensieri e modi per conservar-
ne o recuperarne di antichi e quasi perduti”7.

Si tratta ora di capire meglio come si intrecciano tra loro progetti e per-
sone, ben consapevoli che i primi danno risultati e frutti solo se creati dalle (e 
non solo affidati alle) mani e dalla testa (e dal cuore) delle seconde: “lo sviluppo 
locale deve fecondare passioni. Più che mandare soldi, bisogna trovare il modo 
di portare nei paesi e nelle montagne le persone giuste. E far rimanere le per-

Dolomiti, Pale di San Martino - Val Venegia.
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sone giuste. Allora un progetto di sviluppo locale ragiona di persone (…). L’Italia 
interna ha bisogno di persone, deve trovare e incoraggiare le persone che con-
tengono avvenire”8. Sono convinta che le esperienze che ascolteremo tra poco 
ci aiuteranno a comprendere e ad apprezzare quali spazi si stiano aprendo per i 
giovani (grazie alle loro coraggiose iniziative) non solo tra le montagne del Tesi-
no che oggi ci ospita, ma anche in un angolo delle Alpi occidentali (piemontesi e 
valdostane, in particolare) ed in uno spicchio di Appennino (quello parmense), 
i luoghi dai quali provengono alcuni dei relatori. Tra loro ci sono montanari per 
nascita, ma anche per scelta o per ritorno, come pure montanari per caso o 
per necessità professionale. C’è chi si occupa di cultura, di agricoltura, di alle-
vamento, di architettura, di turismo, di azione sociale, di politiche pubbliche: la 
varietà delle provenienze, delle competenze, delle storie personali, dei legami 
con il territorio è già in sé prova della grande ricchezza custodita dalle terre 
alte e documenta quanto spazio vi sia per costruire futuro, tra innovazione e 
tradizione come vedremo. Se poi i percorsi individuali riescono (in molti casi 
piano piano, con paziente tenacia… virtù ben poco moderne ma indispensabili 
a certe quote…) ad inserirsi efficacemente nella dimensione comunitaria, tro-
vando il sostegno e la collaborazione del mondo adulto (ed autoctono) e delle 
istituzioni locali, aumentano in modo significativo le garanzie di successo. E non 
solo perché si consolida la singola progettualità ma soprattutto perché si innes-
ca un circolo virtuoso che conduce alla nascita di nuove iniziative, allo sviluppo 
di ulteriori attività ed alla crescita di capacità fino a quel momento rimaste in-
espresse. Certo, la fatica non manca. E le delusioni, le sconfitte, le paure sono 
inevitabili compagne di cammino: ma siccome lo sono ovunque, in montagna 
quanto in pianura, nei piccoli paesi in cima alla valle come in città, per i giovani 
protagonisti della ‘rivincita della montagna’ si tratta in fondo di fermarsi quanto 
serve per recuperare le forze, la motivazione, lo slancio, la fiducia e poi ripartire. 
“E per cos’è che sei nato? Per fare il montanaro”. 9 
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1. Per saperne di più, è possibile visitare il sito https://www.highergroundinharlan.com/ 
2. “Li chiamiamo genericamente anziani, ma qui preferiamo chiamarli “portatori di esperienza, storia locale e infor-

mazioni sul territorio”. Sono “esperti” nel senso che hanno esperienza, perché hanno vissuto e agito le cose che 
raccontano. [...] Queste persone della comunità sono gli unici testimoni viventi di un mondo che non c’è più, di 
una società organizzata e strutturata in modo radicalmente diverso da quella attuale, una società che definiamo 
“ciclica”, basata su un’economia organizzata prevalentemente a livello locale che aveva caratteristiche analoghe 
a quella che oggi viene definita “economia circolare”. Un’economia basata sul modello del sistema più ciclico che 
ci sia: la natura. Quella natura dove nulla è rifiuto ma tutto è risorsa, dove non si sprecano né energia né materia, 
dove lo scarto di un ciclo diventa risorsa per altri cicli di vita.” (pp.7-8) N. SORDO e A. VITTI (a cura di), La Mappa 
Cognitiva della comunità. Un archivio del territorio e della cultura locale, Progetto Senso Ciclico, Tesino 2015-2016, 
pag. 5.

3. R. PAZZAGLI, Un Paese scivolato a valle. Il patrimonio territoriale delle aree interne italiane tra deriva e rinascita 
in MARCHETTI, PANUNZI, PAZZAGLI (a cura di), Aree interne. Per una rinascita dei territori rurali e montani, Ru-
bettino 2017, pag. 25.

4. L’incubatore, promosso e finanziato dalle due Fondazioni nel 2017, estende ai territori delle Alpi la medesima ini-
ziativa attivata nel 2014 negli Appennini con ReStartApp (http://www.restartapp.it) con l’obiettivo “di promuovere 
una vera e propria cultura dello sviluppo delle terre alte italiane e una nuova “economia della montagna italiana”, 
offrendo un concreto sostegno alle giovani imprese montane del territorio nazionale e dando sempre maggiore 
impulso ai green jobs” (www.restartalp.it). L’iniziativa è stata presentata anche al pubblico generalista nell’inserto 
“Buone Notizie” allegato al Corriere della Sera (10 ottobre 2017) con l’accattivante titolo “I ragazzi delle start up 
che salvano le montagne”.              

5. Il “Laboratorio universitario di partecipazione sul tema della valorizzazione delle aree di mezza montagna” (LAMO) 
nasce da un bando provinciale (delib. Giunta n. 944 del 16 giugno 2017) allo scopo di selezionare un gruppo di 
giovani laureati e studenti universitari che, dopo aver partecipato ad un percorso di formazione residenziale, 
avrebbero dovuto elaborare alcune proposte progettuali per lo sviluppo di due aree della montagna trentina 
in condizione di marginalità (https://apl.provincia.tn.it/LAMO-Laboratorio-di-partecipazione-sulla-montagna/
Relazione-Progetto-LAMO ). Al termine del percorso, sono stati selezionati tre progetti per la Comunità del Pri-
miero-Alpe Vederna e tre per la Comunità delle Giudicarie- località Boniprati che sono stati affidati alle rispettive 
istituzioni locali perché ne valutino un possibile utilizzo.

6. M. DEMATTEIS, Via dalla città. La rivincita della montagna, Derive Approdi, Roma 2017, 97.
7. Così la colorita descrizione di IRENE BORGNA, giovane antropologa “savonese di nascita e cuneese per scelta” nel 

già citato e-book “Montagna: femminile plurale. Storie di donne che sono arrivate in alto” 2015, pag. 6.
8. F. ARMINIO, Appunti per chi si occupa di sviluppo locale in https://comunitaprovvisorie.wordpress.com, 10 marzo 

2017.
9. P. COGNETTI, Le otto montagne, Einaudi 2016, 130.
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La saggezza delle “periferie”: il Tesino
di Nicola Sordo*

* Attore comico, educatore ambientale, animatore di comunità e amministratore comunale di Castello Tesino. nicola-
sordo@hotmail.com

 Il luogo dove abitiamo, la conca del Tesino, soffre di problemi comuni 
a tutte le periferie d’Italia: il fenomeno dello spopolamento, la mancanza di 
opportunità di lavoro, l’allontanamento dell’uomo dal territorio e la perdita pro-
gressiva della cultura locale”.

 La richiesta che più comunemente si sente fare dalla gente in questa 
situazione è quella di aiuti, di finanziamenti, di soldi, per “rilanciare lo sviluppo”.

 Ma più di questo io credo che serva un’altra cosa, senza la quale nessun 
finanziamento può essere davvero utile: serve investire in cultura, in formazio-
ne continua, nella crescita e nell’arricchimento culturale della gente della comu-
nità. Per produrre conoscenza, coscienza, comprensione, capacità di analisi, di 
scelta, idee, e dunque consentire una progettazione efficace nel presente e per 
il futuro, fortemente radicata nel territorio e nella cultura locale, ma che sappia 
attingere alle opportunità e alle esperienze del globale.

 Ragionando in questa direzione nel nostro piccolo abbiamo ideato il 
progetto “wise-guest, l’ospite saggio”, con il quale chiediamo a chi vuole e può 
aiutarci, di portare qui al paese occasioni di formazione e arricchimento: semi-
nari, lezioni tematiche, esperienze pratiche.
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 Ci è venuta insomma l’idea di chiamare qui degli esperti, di vari settori, 
che portino al paese un’occasione di incontro con culture diverse e con saperi 
utili, e che ci offrano occasioni di arricchimento culturale e di formazione.

 In cambio la comunità locale può offrire ospitalità, in modo collettivo, 
partecipato, ognuno può donare qualcosa all’ospite saggio: una lezione di cuci-
na locale, una visita guidata sul territorio, una passeggiata alla ricerca delle erbe 
spontanee, una serata di danze e canti tradizionali, e così via.

 In questo modo succede una cosa interessante: la comunità locale “lavo-
ra” sul concetto e sulla pratica dell’ospitalità. In questo senso mi piace definire 
un’idea, quella di “pedagogia per la comunità”. La comunità torna ad affermare 
e praticare un valore, quello dell’ospitalità, lo mette al centro di un progetto con-
diviso e  trasmette questo valore alle generazioni dei più giovani, curando così la 
comunità presente e allo stesso tempo mettendo le basi per quella futura.

 Ma c’è dell’altro. Perchè dare ospitalità significa anche avere l’occasione 
di incontrare altre persone, altre culture, mettere le basi per creare connessioni 
tra la nostra comunità e altri luoghi e comunità nel mondo, aprire vie, opportu-
nità per il presente e per il futuro.”

 Auspichiamo che ogni comunità locale si muova in questo senso, alla 
ricerca dei propri ospiti saggi, investendo in cultura e formazione permanente. 
Le periferie così potranno diventare dei bellissimi “centri”.
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Dal “Mondo dei vinti” ai “Nuovi montanari”
di Maurizio Dematteis*

*  Giornalista e direttore dell’Associazione Dislivelli. maurizio.dematteis@dislivelli.eu

 “Viviamo in una civiltà urbana, la civiltà alpina del futuro sarà e deve essere 
urbana”. Questo paradosso viene espresso dal Professor Giuseppe Dematteis, Pre-
sidente di Dislivelli, nel video “Montanari 3.0”, prodotto dall’Associazione per pro-
muovere la sua ricerca intitolata “Nuovi montanari. Abitare le Alpi nel XXI secolo”1.”

 Il Professor Dematteis, con il suo paradosso, pone il problema di riaffermare 
nelle Alpi il diritto alla città intesa come civitas, cioè come legami sociali, funzioni, 
servizi, lasciando a valle le questioni legate all’urbs. Un bisogno sentito particolar-
mente in un momento storico di forte cambiamento, dettato da una crisi economi-
ca, ambientale e culturale in atto che mina in qualche modo la dominante “cultura 
urbana”, questa volta intesa proprio come urbs, che accompagna i sogni di tutti, gio-
vani compresi, da oltre 50 anni. Un momento storico in cui si è verificata un’inver-
sione di tendenza [1] nei dati demografici relativi alle valli alpine italiane, che dopo 
decenni di forte spopolamento vivono oggi una fase di “timido ripopolamento”.

 Le terre alte ci indicano con chiarezza che quella che ci viene raccontata 
ancora oggi come una “crisi economica” passeggera è in realtà qualcosa di più 
complesso, che coinvolge aspetti culturali e sociali profondi, che incombe funesta 
sulle visioni di futuro, soprattutto dei giovani. Oggi ci troviamo di fronte a un cam-
biamento di paradigma [2] che trasforma drasticamente le prospettive di tutti 
noi. Parallelamente, negli ultimi anni cresce la “fame di montagna”. Ciò si traduce 
nel fatto che un numero crescente di persone, soprattutto giovani, sempre di più 
sono intenzionati a investire i loro progetti di vita nelle terre alte. Più che mai 
quindi c’è bisogno di istituzioni capaci di offrire a questi “nuovi montanari” [3], 
non necessariamente nuovi perché vengono da fuori ma perché portatori di una 
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nuova forma mentis, i vantaggi di una vita civile: cioè lavoro, servizi, legami sociali, 
offerta culturale.

 Questo sarà e deve essere il futuro della montagna, ammesso che si voglia 
accompagnare il fenomeno del ripopolamento in modo tale che possa arrivare ad 
avere numeri significativi. Questo sarà e deve essere il futuro della montagna se si 
vuole che una popolazione giovane veda una prospettiva di vita futura nelle terre 
alte.

1. L’inversione di tendenza

 Nel 2005 usciva in Italia un libro fondamentale per chi si occupa di 
temi legati alla montagna italiana: “Le Alpi - una regione unica al centro 
dell’Europa”, del professor Werner Bätzing, geografo e professore presso 
l’Università di Norimberga in Germania (Bollati Boringhieri editore, Torino 
2005, 485 pag., con traduzione italiana a cura di Fabrizio Bartaletti).

 Il professor Bätzing all’interno del volume analizzava i dati demogra-
fici del contesto alpino italiano nel decennio 1991-2001, e spiegava come 
le Alpi italiane fossero ancora soggette al fenomeno dello spopolamento in 
maniera pressochè generalizzata. Non più con i tassi drammatici raccontati 
da Nuto Revelli ne “Il mondo dei vinti” (altro libro fondamentale per leggere 
il recente passato), ma comunque sempre con segno negativo.

 Nel 2011 l’Associazione Dislivelli, di cui mi onoro di essere direttore, 
stampava il volume dal titolo “Montanari per scelta. Indizi di rinascita nella 
montagna piemontese” (Franco Angeli Editore) con i risultati di una ricerca 
pilota sui fenomeni demografici all’interno di tre valli piemontesi. Partendo 
dai dati del censimento Istat del decennio successivo a quello del profes-
sor Bätzing, cioè del decennio 2001/2011, la ricerca in maniera sorpren-
dente registrava una battuta d’arresto del fenomeno dello spopolamento, 
con addirittura numeri positivi per alcuni comuni che fino al decennio prima 
erano ancora soggetti all’abbandono. Il lavoro di Dislivelli è continuato con 
una ricerca demografica lungo tutto l’arco alpino italiano, sempre partendo 
da dati statistici nazionali del decennio 2001-2011, di cui nel 2014 vengono 
stampati i risultati nel volume dal titolo “Nuovi montanari. Abitare le Alpi nel 
XXI secolo” (Terre Alte-Dislivelli, Franco Angeli editore): per la prima volta 
dopo decenni la ricerca provava su base scientifica l’inversione di tendenza 
in atto sulle montagne italiane.

 La scoperta di Dislivelli, condivisa e confermata da ricerche di altri 
centri di ricerca alpini italiani, prova per l’appunto “un’inversione di tenden-
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za media” a livello nazionale, ma non certo la fine per le montagne nazionali 
dei fenomeni di emigrazione e abbandono. Anzi, la ricerca “Nuovi monta-
nari” evidenzia come, a fronte di un segno positivo di + 212.656 residenze 
tra il 2001 e il 2011 nei 1.742 comuni alpini italiani (212.656 su 4,3 milioni 
di abitanti dell’area alpina/area Convenzione delle Alpi), ci siano ancora ben 
22.000 kmq di tale area (cioè circa la metà) soggetta a spopolamento. Si trat-
ta di ben il 18% del Nord Italia. Se poi si aggiungono gli Appennini e la parte 
montana delle grandi isole si arriva al 23% del territorio nazionale ancora a 
rischio spopolamento.

2. Cambiamento di paradigma

 18% del Nord Italia e 23% del territorio nazionale ancora a rischio 
spopolamento sono dati davvero allarmanti. Eppure, se lasciamo da parte 
l’interpretazione statistica “dura e pura” per passare a un’analisi più uma-
nistica e psicologica, ci accorgiamo che questo timido ripopolamento (+ 
212.656 in dieci anni) fotografa un cambiamento epocale: un passaggio di 
testimone dal “Mondo dei vinti” a quello dei “Nuovi montanari”. 

 Il “Mondo dei vinti”, che ci siamo recentemente lasciati alle spalle, 
era contraddistinto da una visone bipolare che vedeva la difesa di un “am-
bientalismo museale” accanto alla promozione di un turismo di massa con 
logiche tipicamente industriali. Scriveva l’antropologo Annibale Salsa sul nu-
mero di Aprile 2014 della rivista Dislivelli.eu che si era assistito nel recente 
passato: “all’emergere prorompente di un certo ambientalismo fondamen-
talista, di matrice urbano-centrica, polarizzato sulla contrapposizione uo-
mo-ambiente. […] L’atteggiamento che verrà assunto di fronte alle nuove 
emergenze ambientali sembra individuare, nella presenza sempre più resi-
duale delle popolazioni alpine, un ostacolo alla libera manifestazione della 
“Natura”. La filosofia gestionale dei Parchi, soprattutto di quelli nazionali, 
era orientata da visioni prettamente conservazionistiche dove il montanaro 
veniva percepito quasi alla stregua di un intruso”. Dall’altra parte, il “Mon-
do dei vinti” ha assecondato le “voglie di consumo e di divertissement” dei 
cittadini, che “hanno contribuito - continua Annibale Salsa nell’articolo di 
Dislivelli.eu - a trasformare alcuni territori in aree loisir, in ‘terreno di gioco’. 
[...] Ne è derivato un eccesso di ‘sportivizzazione’ dello spazio montano, re-
sponsabile della costruzione delle stazioni sciistiche di terza generazione e 
degli insediamenti rivolti alla pratica dello ski total, svincolati volutamente 
da ogni legame con le comunità residenti”. 
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 Oggi sta invece venendo avanti in maniera prepotente l’epoca dei 
“Nuovi montanari”, caratterizzata non più da una visione bipolare e in con-
traddizione, ma dalla nascita di laboratori di innovazione per uno sviluppo 
endogeno sostenibile che si accompagna alla valorizzazione del paesaggio 
come bene comune e tiene insieme tutte le attività: sociali, economiche, 
culturali. Partiamo dai due grossi fenomeni che hanno investito le terre alte 
negli ultimi 50 anni, trasformandole in quello che possiamo osservare oggi: 
sono la fine del modello tradizionale, travolto in modo inesorabile dal mo-
dello industriale-urbano, e lo spopolamento e l’abbandono del territorio. 
Nell’epoca dei “Nuovi montanari”, c’è chi è in grado di leggere questi feno-
meni positivamente, con occhi nuovi. E sono i giovani. Perché se il modello 
tradizionale oggi non esiste più questo fa sì che rimangano degli “spazi vuo-
ti” per sperimentare nuove formule, per mettere in atto nuovi laboratori di 
sviluppo montani (e gli esempi lungo l’intero arco alpino non mancano). E 
se spopolamento e abbandono mettono in crisi il territorio, è anche vero 
che oggi in montagna c’è sovrabbondanza di materie prime naturali. Pro-
prio quelle che in altri contesti di pianura scarseggiano sempre più. E che, 

Alta Val di Pejo.
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se utilizzate in modo responsabile, possono diventare dei “motori endoge-
ni” per tutte le valli alpine italiane (e anche qui gli esempi non mancano).

 Questo si intende quando si parla di cambio di paradigma. Perché la 
crisi economica, cominciata già oltre 50 anni fa, in montagna difficilmente 
passerà. E allora bisogna pensare ad altri modelli di sviluppo partendo da 
quello che la montagna ha, da sempre: le materia prime.

3. I nuovi montanari

 Ma chi sono questi “Nuovi montanari”? La realtà dei “Nuovi monta-
nari” è una realtà molto variegata, in cui possiamo trovare montanari per na-
scita che, come si diceva, non necessariamente devono venire da fuori, ma 
portatori di una nuova forma mentis. Ci sono poi neo-montanari che vengono 
da altre province, stati o continenti. E ancora, pensionati, professionisti, pen-
dolari, stagionali ecc. Per un’analisi più dettagliata del variegato mondo dei 
“Nuovi montanari” si rimanda al volume “Nuovi montanari. Abitare le Alpi nel 
XXI secolo” (Terre Alte-Dislivelli, Franco Angeli editore) realizzato dall’Associa-
zione Dislivelli. Qui mi preme invece sottolineare una delle componenti dei 
“Nuovi montanari”, e precisamente quella dei giovani, che sono la prospettiva 
e il futuro delle terre alte che verranno. Per fare questo mi avvalgo di alcuni 
passi di una mia recente pubblicazione dal titolo Via dalla città (Derive&Appro-
di 2017), all’interno della quale ho raccolto la testimonianza di alcuni giovani 
“Nuovi montanari” che hanno lasciato le tre città simbolo del “Miracolo indu-
striale” italiano, Torino, Milano e Genova, per andare a sperimentarsi in nuovi 
progetti di vita in montagna. Testimonianze che sottolineano alcuni passaggi 
importanti, ricorrenti in molte delle esperienze di vita di questo genere, che mi 
preme sottolineare, e che potremmo sintetizzare nei quattro titoli presentati in 
seguito.

Il primo grande scoglio

 Il primo grande scoglio che incontrano i “Nuovi montanari” è quello 
dell’incontro tra l’innovazione, di cui sono portatori, e la tradizione, di cui è de-
positaria la comunità locale. Molte volte questo incontro diventa scontro e, se 
non si trova il giusto modo per mediare tra le istanze innovatrici e quelle della 
conoscenza del territorio, la questione di “innovazione v/s tradizione” può tra-
sformarsi in conflitto. Partiamo da una testimonianza che viene dall’Ossola, in 



• 75 •

Piemonte, dove Luca e sua moglie Vittoria cercano disperatamente di trovare un 
caseificio per trasformare il latte delle loro capre:

«Cosa siete venuti a fare qui? Andate via. Arrivano su da Milano e pensano di 
sapere tutto loro. Vi interessa la nostra latteria? Piuttosto che darla a gente di 
fuori preferisco chiuderla». Luca rimane immobile a guardare quel vecchietto, 
che deve aver ormai passato i 70, mentre inveisce e con il suo lungo rastrello di 
legno tira giù l’erba tagliata e ormai secca dal pendio. È un uomo giovane, alto, 
corpulento e solitamente mite, dagli occhi azzurro intenso. Ne ha passate tante 
da quando ha deciso di lasciare Milano per venire a vivere qui, in Val d’Ossola. 
Cerca sempre di capire le situazioni, di mettersi dalla parte di chi lo ha accolto, 
ma questa volta no, non ci vuole credere, perché tutto quell’astio? Diventa rosso, 
comincia a sudare e gli sale un rabbia dentro che lo prederebbe a calci nel culo, 
il vecchietto incazzoso, fino alle cime del Parco dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero. 
Vittoria, sua moglie, anche lei proveniente da Milano ma di famiglia originaria 
della Valle Antigorio e con sangue walser nelle vene, intuisce il momento e inter-
viene prontamente: «Ma noi vogliamo solo trovare un posto per fare i formaggi. 
E poi la mia famiglia è originaria di Premia». Il vecchio si blocca di colpo, lascia 
cadere il rastrello, si gira e con la bava alla bocca urla ai due malcapitati: «di 
Premia? E allora tornateci, che in valle nessuno vuole avere a che fare con i pre-
miesi, che si son mangiati tutto e adesso vogliono venire a prenderci la nostra 
roba». Non l’avesse mai detto, l’intervento di Vittoria invece di tranquillizzare 
l’autoctono ha sortito l’effetto contrario. E chi lo sapeva che tra Premia e i paesi 
vicini ci fosse tutto questo odio. Allora sai checcè, che se la tengano la loro merda 
di latteria e che vada in malora. Poi si lamentano e piangono che sono “svantag-
giati”, e che la montagna si spopola e tutto il resto sti cazzo di montanari. Ma 
vaffanculo, che in realtà è solo che han la testa dura e con la loro prosopopea 
pensano di sapere tutto loro e non vogliono aprirsi a niente e nessuno di nuovo. 
È solo che hanno paura, han sempre fatto il cazzo che volevano e adesso se la 
fanno addosso perché se le cose cambiano non riusciranno più a tenere tutto 
in mano loro, e allora il resto del mondo, la globalizzazione, finchè riescono la 
tengono chiusa fuori.

Dalla valanga umana verso le città alla risalita a salmone verso nuovi laboratori di sviluppo

 Nel giro di una generazione il fenomeno si è invertito: 50 anni fa l’unico 
futuro era lasciare la montagna per scendere in città a inseguire il modello in-
dustrial-urbano. Oggi alcune persone lasciano le città ormai invivibile, per loro, 
risalendo le valli in cerca di un futuro diverso. E allora la testimonianza di Enrica, 
che ha deciso di lasciare Milano e il posto fisso in Università per andare a vivere 
a Ostana, un piccolo comune della Valle Po, in Piemonte, spiega bene il “cam-
biamento di paradigma” avvenuto nel corso di una sola generazione.
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Finito l’anno di aspettativa Enrica si licenzia dall’Università di Como, ormai la scelta è 
definitiva. Nei mesi precedenti gli amici con cui si è confidata prima della “grande scel-
ta” si dividevano tra gli entusiasti, quelli che erano sicuri fosse la scelta giusta e che lo 
avrebbero sicuramente fatto anche loro se solo..., e gli altri che erano altrettanto sicuri 
fosse un azzardo. Ma ormai Alea iacta est e quando uno si convince finisce per ascol-
tare solo gli amici che gli danno ragione. «Da quando mi sono trasferita mi vengono a 
trovare spesso; una mia cara amica un giorno mi ha detto che sono un faro perché ho 
fatto “la scelta”, un altro che è da una vita che ci pensa mi ha detto che grazie al mio 
esempio forse finalmente lo farà, ma son sicura che anche questa volta non ci riuscirà, 
perché come tanti non è ancora convinto di lasciare le supposte sicurezze della città». E 
poi c’è la famiglia, il papà, mancato recentemente, e la mamma, che non l’hanno presa 
benissimo. Sono originari dall’entroterra ligure di Genova, Conio, frazione del Comune 
di Borgomaro, e una realtà come Ostana alla loro generazione ricorda ancora la fame 
e la guerra, qualcosa da cui scappare. Il papà di Enrica aveva quattro sorelle, tutte an-
date a vivere via, verso un mondo di pianura “più facile”. E vedere una figlia che lascia la 
città per la montagna è come assistere ad un ritorno indietro. «Mia mamma, anche lei, 
non l’ha vissuta bene, l’ha vista come una grande pazzia. Adesso comincia a conoscere 
l’ambiente di Ostana e soprattutto vede che sto bene. Ma per lei rimane una cosa fuori 
dal comune, perché la scelta di lasciare la montagna è stata quella che ha garantito un 
certo benessere alla sua famiglia: mio papà faceva il ferroviere, mia mamma le pulizie 
ed io ho potuto studiare a Milano. Il loro riscatto è stato quello e faticano a compren-
dere che il mio possa essere questo. È proprio un mondo diverso».
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Dal turismo “industriale” a quello “artigianale”

 Oggi non si può più parlare genericamente di “turismo alpino” come si è fatto 
in passato, quando il modello del turismo di massa, o “turismo industriale”, perché 
segue logiche di tipo industriale, legato allo sci da discesa era l’unico e il trainante. 
Oggi, all’epoca dei “Nuovi montanari”, bisogna parlare di “turismi” al plurale, perché i 
modelli sono due: accanto a quello industriale, che seppur in grossa crisi permane, sta 
crescendo un tipo di turismo “artigianale”, fatto di b&b, piccoli alberghi e reti vallive 
che cercano di ospitare il turista e presentargli al meglio la propria realtà montana, 
puntando sulle caratteristiche proprie di un paesaggio unico. Un passaggio storico 
ben descritto da Enrico Camanni, scrittore, alpinista e Vicepresidente dell’Associazio-
ne Dislivelli, sul numero della rivista Dislivelli.eu di ottobre 2015: 

“Si vanno sempre più delineando due modelli: l’industriale e l’artigianale.Diffi-
cilmente integrati e integrabili tra loro. Sono due offerte molto lontane e spesso 
inconciliabili, basate su domande più sfumate ma comunque differenti. Pensia-
mo per esempio a Sestriere e alla Val Troncea, in alta Val Chisone, oppure a Ma-
donna di Campiglio e alla Val di Genova, tra le Dolomiti di Brenta e l’Adamello. 
Si tratta di realtà che convivono a pochi chilometri di distanza, ma che si basano 
su un uso dell’ambiente e una tecnica promozionale agli antipodi. Nel caso di 
Sestriere e Madonna di Campiglio si tende a ricostruire la città in montagna, con 
i suoi confort e le sue costruzioni (fisiche e mentali), nel caso della Val Troncea 
e della Val di Genova si tende a promuovere l’integrità ambientale dei luoghi, 
vendendo silenzio, natura e quel po’ di fatica che serve per entrarci dentro. A 
livello di accoglienza, abbiamo grandi alberghi da un lato e rifugi alpini dall’altro. 
A livello di accesso, auto da una parte e pedule dall’altra. La differenza tra i due 
modelli salta all’occhio, è evidente; meno evidente risulta la macchina che ci sta 
dietro. Non è una questione di etica – di qua i “cattivi”, di là i “buoni” – ma di 
macchina, appunto. La prima può solo correre e crescere continuamente, per-
ché se si ferma è perduta, l’altra può anche rallentare, ragionare, correggere e 
ripartire, non perché il suo pubblico sia meno esigente dell’altro, o più “virtuo-
so”, ma perché è più responsabilizzato, coinvolto e disponibile all’adattamento. 
La problematicità dell’industria turistica “pesante” risalta in particolar modo nel 
mondo del turismo della neve, che sopravvive con i finanziamenti pubblici eppu-
re deve costantemente ammodernarsi, investire denaro, ingigantire l’offerta. Il 
turismo leggero o dolce, al contrario, può permettersi una gestione più misurata 
e flessibile. In una parola: artigianale. Il primo rischia di cannibalizzare la materia 
prima – l’ambiente alpino –, il secondo può proporsi di valorizzarlo e proteggerlo 
al di là di ogni ragionevole guadagno, perché è proprio la qualità dell’ambiente 
che muove il suo pubblico verso la montagna”.
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La testimonianza di Roberto, che da Genova decide di andare a vivere in Valle 
d’Aosta, nella Valle del Lys, fotografa bene questo momento storico di passaggio:

Gira voce in paese, a Saint Jean, che la Monterosa Sky, che da qualche anno ha 
assorbito la vecchia Sagit, la Società per azioni Gressoney per l’incremento turi-
stico, la prossima stagione voglia tenere aperti gli impianti solo più nei weekend. 
La chiamano razionalizzazione dei costi, ma per Saint Jean, e per il lavoro di 
Roberto, sarebbe la fine. Sono scelte da cui non si torna indietro, perché il giorno 
che si decide di chiudere non si aprirà più, e la valle secondo Roberto è condan-
nata al declino. «Il giorno in cui chiudiamo in settimana diventiamo una località 
di serie B, e la pacchia è finita per tutti. Niente più polente conce fatte con i piedi 
a 15 euro. Niente più 15 mila euro al metro quadro per gli immobili in piazza e 
affitti da 2000 euro a settimana per buchi di caprone con piastrelle anni 60 e il 
cesso che non funziona».

Paesaggio alpino in Valle d’Aosta.
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I nuovi professionisti della montagna

 All’interno della crescente offerta di “turismo artigianale” stanno cre-
scendo nuove professionalità per accompagnate l’ospite alla scoperta di un 
mondo unico e interessante. Sono giovani generazioni che intendono queste 
attività come una vera e propria professione, e non come un ripiego o un’attività 
solo stagionale. Con un’etica e un impegno, che vedono il loro lavoro come una 
missione a servizio di un territorio splendido e fragile.

 La testimonianza di Bruno, che da Genova si sposta in Piemonte a studia-
re, e poi diventa rifugista sulle Alpi, dove gestisce un piccolo e splendido rifugio in 
Valle Varaita, spiega bene come deve comportarsi un professionista della monta-
gna nel XXI secolo.

La decisione è presa e aprono in inverno, in modo da poter lavorare poco e con 
l’idea di sfruttare il tempo libero per girare e conoscere le realtà locali. Invece va 
a finire che già il primo anno nei weekend fanno il tutto esaurito e in settimana le 
prenotazioni non mancano. C’è sempre qualcuno che sale a trovarli e si ferma a 
mangiare e dormire. Insomma, avevano messo in conto almeno i primi sei mesi 
in perdita e invece sono partiti alla grande, e adesso che sta per passare il primo 
anno Maira Paula comincia ad essere conosciuta, anche grazie alle reti costruite 
con i colleghi, i rifugisti di Piemonte e Valle d’Aosta, e Paola e Bruno cominciano 
ad ambientarsi. Meira Paula è diventata la loro casa e i gestori tengono aperto 
tutto l’anno. «Per vivere in queste realtà bisogna fermarsi e capire di cosa si ha 
veramente bisogno e magari rinunciare a qualcosa di superfluo. Questa riflessio-
ne interiore fa bene a chiunque, anche al cittadino, perché poi quando torna giù, 
ad esempio, si lava i denti chiudendo il rubinetto dell’acqua, mentre prima man-
co ci pensava. Sono queste le cose che mi fanno capire che il nostro lavoro è im-
portante. Il gestore di rifugio deve cercare di dare il buon esempio sperando che 
l’ospite lo trasporti giù, giù fino in città. Perché noi montanari, consapevoli della 
delicatezza dell’ambiente in cui viviamo, cerchiamo di muoverci in punta di piedi 
per evitare di fare danni. Ma pensa se riuscissimo a far passare questo compor-
tamento anche dove ci sono le masse, cioè in città. Questo è il valore aggiunto 
del rifugista. Dare un segnale di attenzione all’ambiente in montagna, dove è più 
facile percepirlo, perché più visibile, sperando che venga trasportato giù, in città. 
Solo così riusciremo un giorno a capire quello che è sostenibile per tutti».



• 80 •

1 Video disponibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=JcFj4pqwhMk

“Nuovi montanari” senza una guida

 In un recente incontro in Valle Po, in Piemonte, l’amico Roberto Colom-
bero, sindaco del piccolo comune di Canosio in Valle Maira e Presidente dell’u-
nione di comuni della sua valle, sosteneva che: “le comunità dei piccoli borghi 
montani devono essere come un fiume, continuamente alimentate da nuovi 
arrivi e partenze. Perché se diventano una pozzanghera non hanno futuro, si 
avvitano su loro stesse e muoiono”. Roberto Colombero sottolineava come in 
montagna ormai l’unico modo per andare avanti sia quello di “cambiare le dina-
miche con processi innovativi”, perché “oggi in montagna ce la si fa solo con un 
forte segno di rottura”. E questo segno di rottura può arrivare proprio dall’im-
pegno dei “Nuovi montanari”. Sempre che ci sia una regia (la politica) che aiuti 
a indirizzare i loro sforzi in modo armonico.

 Eppure oggi questa politica, denunciano i “Nuovi montanari”, non c’è. 
Mancano gli strumenti per governare i nuovi processi virtuosi della montagna. 
Gli strumenti democratici attuali, sostengono all’unisono le persone impegnate 
nella promozione dello sviluppo sostenibile della montagna, non sembrano es-
sere più adatti per governare i processi in atto.
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(Fare) vivere l’Appennino
di Maria Molinari e Giacomo Agnetti*

*  Guida ambientale escursionistica, antropologa, coordinatrice del progetto Sprar dell’Unione dei Comuni Valli Taro e 
Ceno. maria.molinari@tim.it 

 Guida ambientale escursionistica, illustratore, esperto di animazione e documentari naturalistici. 
 magicmindcorporation@gmail.com 

 In una giornata di nuvole e sole a fare le danze, in un’ospitalità tutta 
speciale, oggi l’abbiamo dedicato a riflettere insieme al progetto CiVà sulle 
nostre capacità di montanari di fare rete per rendere un territorio accogliente 
e interessante ma soprattutto “collegato”, in un reticolo di comunicazione che 
porta le persone a sentire di muoversi in un territorio confidente.

 Le Alpi e gli Appennini a confronto in un unico comune denominatore 
che è quello di essere montagna.

 Veniamo dall’Appennino Tosco Emiliano, l’area tra le regioni Emilia e 
Toscana in cui è collocato il comune di Berceto, al confine con il Parco. Il comune 
è chiamato anche “porta del parco” e, con i suoi 2000 abitanti, costituisce uno 
dei più vasti della provincia di Parma. Per questo, immerso tra le 22 frazioni 
oggi in gran parte disabitate, il comune di Berceto si può considerare l’esempio 
del mutamento che, da un secolo ormai, coinvolge la montagna italiana, in 
particolare quella appenninica.

 La parte montana della regione Emilia Romagna, che ne costituisce 
quasi la metà, è anche quella parte che ha visto negli anni passati una massiccia 
emigrazione verso le città. Però oggi, a differenza di allora, i residenti stanno 
assistendo a un fenomeno tutto nuovo che è quello dei nuovi abitanti che noi 
chiamiamo amichevolmente “gli scappo dalla città” e con essi arriva anche la 
voglia di fare rimanere le persone in paese. In questo tentativo di riprenderci il 
valore della montagna, capiamo che non è il numero ciò che importa, ma importa 
“essere importanti”! Sono importanti le “persone chiave”, coloro che fungono 
da collante, che tengono unito il paese e fungono da collegamento tra le valli 
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perché sono persone che si spostano costantemente tra valli e città, che sono in 
grado di comunicare con più gruppi e di tenerli uniti. Con la possibilità di lavorare 
a distanza che abbiamo oggi, non bisogna necessariamente essere centralizzati 
in città, non più. Spostiamo finalmente il baricentro altrove: si può lavorare a 
distanza e non è detto che i centri di potere debbano per forza rimanere in bassa 
valle. Cominciamo a mettere in discussione questo assunto.

 Anche il modo di passare il tempo libero sta cambiando: non vi sono più i 
villeggianti di lunga durata, ma le persone si avvicinano con facilità alla montagna, 
vivendola per un giorno, o per un week end. Nelle nostre zone abbiamo vissuto 
questo cambiamento del modo di fare vacanza con una crisi dalla quale solo ora 
ci stiamo svegliando. Il nostro era un paese di villeggiatura, un piccolo borgo in cui 
i parmigiani salivano ad inizio estate, nelle case di proprietà, per poi ridiscendere 
a settembre. È cambiata la musica sul finire degli anni 80 e con essa anche le 
vendite nei negozi... è arrivata l’autostrada e non c’è più stato il bisogno di restare, 
ma siamo passati al “toccata e fuga”. Sappiamo che i periodi di cambiamento 
sono sempre un grande down perché portano stallo e allo stagnamento delle 
situazioni. A volte ne sono testimoni i commercianti che ancora guardano fuori 
dalle vetrine stupiti del fatto che non vi sia nessuno nelle strade, nessuno che 
entra nei loro negozi. Ecco, il periodo di cambiamento è arrivato ma ce ne siamo 
resi conto solo con il tempo. Quando la forza dell’inerzia comincia a calare, è 
proprio qui che per fare andare la macchina bisogna creare una nuova spinta.

 Abituati al passaggio di persone che, per storicità e posizione geografica, 
nel nostro piccolo borgo era garantito, da qualche anno, spontaneamente, un 
gruppo di persone con la voglia di non arrendersi, ha creato una piccola festa di 
paese che, con il tempo, è diventata una festa provinciale (per la precisione sono 
12 anni). Questa festa oggi attira più di 10 mila persone all’anno e ha contribuito 
a far conoscere il paese e a ravvivare la sua frequentazione. Completamente in 
autofinanziamento, offre spettacoli di musica e teatro gratuiti ai partecipanti.

 Negli ultimi tempi poi, un nucleo di persone facente parte 
dell’organizzazione sta dando avvio a progetti paralleli come gli eventi “in pillole” 
distribuiti durante l’arco dell’anno. Uno di questi è unico nel suo genere: il 
Piccolo Festival dell’Antropologia della Montagna che ha sede nella stagione più 
brutta dell’anno, ovvero novembre. Poi c’è l’ufficio di Co-working (il CowO2 per 
richiamare all’ossigeno) aperto a persone di paese ma soprattutto attrattivo per 
i cittadini nel periodo caldo - afoso di città. Permette di lavorare al fresco e in 
mezzo alla natura, facendo un noioso lavoro di ufficio.
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 Abbiamo integrato queste attività con la gestione di un room and 
breakfast, che permette di pagare la persona incaricata dell’apertura e 
gestione dell’ufficio turistico (finalmente attivo!). Infine due degli organizzatori 
negli ultimi tre anni sono diventate guide ambientali escursionistiche e ciò 
permette di valorizzare il territorio a partire dai suoi contenuti e di fare rete 
con il resto del gruppo di guide (ad oggi 11) che agiscono sulle valli confinanti.

 Insomma tutte queste sono state azioni spontanee di sistema che 
hanno contribuito, nel loro piccolo, a ravvivare un territorio curandone 
l’immaginario che lo descrive, attraverso un’ottima comunicazione, e 
rendendolo attraente e accessibile. Il tutto per dire che, quando non si hanno 
risorse, si è costretti ad attrezzarsi, inventarsi e reinventarsi. Quando invece le 
risorse ci sono, accade il contrario: semplicemente ci si aspetta che ci siano.

 Oggi il territorio è diventato attrattivo per nuove persone perché ha 
qualcosa che altrove non si può trovare, con la valorizzazione del movimento 
culturale tutto territoriale (e un po’ di nicchia).

 Dunque è sbagliato pensare che le persone vengono in montagna solo 
per divertirsi. Riempiamo di contenuti i nostri luoghi, e facciamoli riemergere. 
Le guide ambientali escursionistiche fanno questo: vanno a caccia di contenuti, 
e costruiscono una narrazione a partire dai luoghi che attraversano.

 Per molti punti di vista quella appenninica non è stata quasi mai 
considerata montagna dal turista o dall’appassionato di cime. Tanto poco 
considerata che neppure i nativi sono abituati a considerarla tale. Nel nostro 
immaginario, quello di tutti, montagna è la cima innevata a picco sulla valle, 
cornice ad una baita in legno ancora adagiata su un prato costellato di mucche.

 Oggi che cos’è montagna? Noi la consideriamo nel momento in cui ci 
contrapponiamo alla città o alla bassa valle, a qualcosa di diverso dove ci sono 
i servizi e non c’è tutta questa solitudine e lontananza dal mondo.

 Per anni anche io l’ho considerata tale. La mia esperienza personale 
ha fatto in modo che il mio interesse verso il borgo fosse minimo perché il 
bello, in età giovanile, ho sempre pensato fosse fuori dal borgo. E noi tutti 
siamo tanto abituati che il bello stia fuori che abbiamo perso l’abitudine di 
vivere e partecipare alla nostra crescita, come una forma mentis così data e 
accettata.
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 Dopo anni in città, nel periodo dell’università e del primo impiego, 
presto ha cominciato a starmi sui nervi, dandomi l’impressione di essere poco 
sana, non solo dal punto di vista della salute.

 Insomma, tutta la mia vita a guardare fuori, senza vedere casa mia. Ad 
un certo punto mi sono interrogata e ho cominciato ad incuriosirmi del mio 
territorio. E questo non c’entra nulla con la ricerca delle radici culturali, tutt’altro. 
C’entra con la curiosità. Ho cercato racconti da trasmettere, narrazioni, luoghi. 
Abbiamo creato un gruppo, ci siamo messi a collaborare e ci rendiamo conto 
che le persone che vengono oggi non trovano un paese, trovano l’Appennino. In 
questo senso si dà ai passanti la possibilità di fare parte di un gruppo; conoscere 
un territorio attraverso le persone che lo abitano. Come gruppo di guide 
abbiamo competenze differenti (antropologi, naturalisti, architetti, forestali...). 
Ciò non rende mai noiosa l’esplorazione e, attraverso le competenze territoriali 
e geografiche di ciascuno di noi, offriamo un territorio più vasto da visitare.

 Spesso in montagna la difficoltà è proprio questa: parlare con la valle 
vicina. Ma l’ottica di lavorare insieme è necessaria.

 Anche la presenza dei richiedenti asilo e rifugiati è pensata in un’ottica 
collaborativa. Non sono solo i numeri ridotti delle accoglienze a fare la differenza, 
ma la partecipazione alla vita della comunità. Adottare gli strumenti per includere 
le persone in una comunità, significa mettere in comune le risorse per evitare 
la guerra tra i poveri. Contribuisce alla buona accoglienza anche l’abitudine del 
territorio di vedere le diversità nel proprio seno: da secoli siamo territorio di 
passaggio. Quella parte dell’Appennino che fa da collegamento tra i mondi. 
Ci troviamo in uno spartiacque al centro di un percorso che va dalla Pianura 
Padana al mare, in un luogo geografico che racchiude contemporaneamente 
tutta la ricchezza italiana e dove tutto è presente.

 Una bellezza riconosciuta nel periodo estivo, ma non ancora nel periodo 
invernale. L’inverno in Appennino non è l’inverno nelle Alpi. Non viviamo di 
sport invernali e non vi sono le condizioni per creare questo tipo di tessuto 
economico. In inverno l’Appennino soffre di solitudine. Ed è per questo che 
in paese, quando vediamo uno degli “scappo dalla città” o gli stessi rifugiati 
resistere all’inverno, si crea quella sorta di complicità e rispetto, perché ce 
l’hanno fatta, hanno passato un inverno qui e solo allora fanno davvero parte 
della comunità. In quell’inverno si creano progetti, si valutano i cambiamenti e 
questo la gente di fuori lo vede e comincia a voler trasferirsi per partecipare con 
noi alla sua costruzione.
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 Per concludere: credo che il rapporto tra città e montagna debba 
rimanere in una relazione simbiotica, per continuare ad essere fondamentali 
nella coesistenza dell’uno e dell’altro. Quello che la montagna può offrire oggi 
è strettamente collegato alla città. Un esempio sono i prodotti agricoli che non 
sono fatti per essere solo consumati, ma per essere vissuti. Adesso si vende 
anche un’immagine, insieme al prodotto, e per forza questa immagine è 
collegata alla città perché è la diversità dei due territori che lo rende attraente. 
Trasmettiamo un immaginario ed è quello che le persone vogliono vivere, come 
in una continua produzione di alterità ed esotismo attrattivo.

 Dunque dobbiamo continuare ad essere collegati, coinvolgere le 
differenti generazioni nella comunità, fare rete, aprire i gruppi anziché chiuderli, 
dare la possibilità ai giovani di fare esperienze fuori paese, dare la priorità alla 
bellezza e smetterla di vedere la città come il baricentro del Paese e convincere 
i governanti che la montagna non è mai stata la sua periferia. La montagna 
sta cominciando ad essere l’unico luogo sano per vivere: i luoghi, i rapporti, 
l’ambiente, noi stessi.
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“Illustrazione di Giacomo Agnetti”
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Vivere e lavorare in bilico tra valli e città

*    Direttore della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi. direttore.fdg@degasperitn.it

di Marco Odorizzi *

 Trovandomi sprovvisto di alcuna competenza specifica e teorica riguardo 
all’argomento che in questa sede si intende discutere, per provare ad offrire qual-
che stimolo alla discussione non posso che condividere il punto di vista molto per-
sonale distillato della mia limitata ma pur sempre significativa esperienza umana 
e professionale. Se quindi intreccerò a qualche riflessione più ampia e generale 
alcuni cenni narrativi autobiografici non per autocompiacimento, ma semplice-
mente perché è questa in fondo l’unica fonte credibile del mio argomentare. 
 Inizio col dire che la mia è la prospettiva di un trentenne nato e cresciuto in 
città, che tuttavia si è spesso trovato a vivere a cavallo di dimensioni diverse, dap-
prima incontrando le valli trentine grazie alle imprevedibili vie del volontariato e 
più tardi attraverso quelle altrettanto imperscrutabili dell’impegno professionale. 
Percependo che in Trentino è difficile sottrarsi ad una forse anche solo epidermica 
dicotomia tra “cittadino” o “valligiano”, resto comunque un cittadino, un “zita-
din” come non perdono occasione di ricordarmi più o meno bonariamente gli 
amici valligiani, ma sarà proprio sul confine di questa distinzione che svilupperò 
la mia riflessione. E, sempre a voler disporre fin da subito tutte le carte sul tavolo 
del discorso, premetto anche che, assecondando la mia sensibilità, sarà sul piano 
culturale che cercherò di articolare il mio pensiero, nella convinzione che sia in 
quest’ambito poco afferrabile, e forse anche per questo non sempre giustamente 
considerato, che vanno cercate le risposte a molte delle sostanziali incomprensio-
ni del nostro tempo. Ivi inclusa quella che talora rende reciprocamente estranei i 
mondi della città e della valle.
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1. Incontrare per conoscere, conoscere per capire
 Sorvolando sui primi lunghi scambi avuti con l’ambiente di valle nell’am-
bito delle attività di volontariato che hanno avuto grande parte nella mia ma-
turazione, posso affermare che la mia vita professionale, dopo qualche limitata 
esperienza, inizia curiosamente in Tesino, in un meraviglioso altipiano che, con 
buona pace dei più moderni sistemi di cartografia digitale, nella maggior parte 
dei casi non esiste nelle mappe dei trentini di Trento.
 Assunto dalla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, di cui dopo qual-
che anno sono divenuto direttore, ho iniziato prestando servizio presso il Mu-
seo Casa De Gasperi, realizzato nella casa natale dello Statista. La mia funzione 
era, specialmente nei fine settimana, accogliere il pubblico del Museo, accom-
pagnandolo in visita e dedicandomi nei momenti di inattività a piccoli interventi 
di manutenzione e implementazione degli allestimenti. 
 Questo primo periodo trascorso in Tesino mi ha richiesto certamente 
qualche sacrificio. La distanza (60 km da Trento città), inutile mentire, ha un suo 
peso e il passaggio repentino dal vivace ambiente universitario a quello per così 
dire più posato di un piccolo paese “ai confini dell’impero” si lasciava notare. 
Tuttavia, a ben vedere, proprio quei primi mesi sarebbero risultati più avanti 
fondamentali per sostenere la mia maturazione personale, sempre più legata 
a quella della Fondazione, che iniziava allora un intenso percorso di crescita. 
Più per motivazioni pratiche che non per deliberata strategia, ho subito iniziato 
a pranzare in paese, frequentando così i suoi due ristoranti e facendo la cono-
scenza dei loro gestori e dei loro avventori, curiosi di conoscere il giovane che si 
stava occupando dei “loro” Musei (al Museo Casa De Gasperi si sarebbe infatti 
aggiunto anche il Museo Tesino delle Stampe e dell’Ambulantato “Per Via”).  
 Un debito di riconoscenza lo devo all’allora sindaco di Pieve Tesino, che 
mi ha aiutato non poco a conoscere in maniera del tutto informale i suoi con-
cittadini: la sua coraggiosa intuizione di considerare come un’opportunità e non 
come un “rischio” per il paese il fatto che alcune persone “da fuori” venissero in 
Tesino per occuparsi dei Musei è stata determinante per costruire un percorso 
che considero virtuoso. Avere avuto la possibilità di incontrare frammenti di 
territorio in maniera spontanea è stato ed è ancora prezioso, non meno del 
confronto e dello scambio – comunque fondamentali – con i colleghi residenti 
in zona. A onor del vero, il contatto talora fin troppo “spontaneo” con la realtà 
locale si è composto anche di qualche amarezza e di varie problematiche. Su 
tutte, quella data da una perdurante scollatura tra parte della popolazione loca-
le e la Fondazione e una sostanziale incomprensione delle logiche con cui essa 
operava, che rischiava a tratti di sfociare in ostilità e pregiudizio. I piccoli mondi 
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di valle costruiscono reticoli di pensieri e parole che volando di bocca in bocca 
e mescolandosi a inerzie personali e familiari possono rendere la vita difficile a 
chi debba districarcisi: provare comunque a farlo è un esercizio di comprensio-
ne estremamente fecondo. Essere “l’ultimo arrivato”, estraneo alle dinamiche 
che mi avevano preceduto, alle volte può essere un’opportunità, per sé e per gli 
altri, a patto che la si eserciti con rispetto e senza estraniarsi dalle storie che si 
sono accumulate prima del proprio arrivo. Anche se non ti riguardano diretta-
mente, esistono. Ed esimersi dal comprenderle, almeno in parte, equivale a pri-
varsi della possibilità di entrare nel tessuto vivo del paese. Ascoltare le opinioni 
della gente, più o meno autorevoli ma comunque reali, mi ha messo subito al 
riparo dal rischio di essere autoreferenziale nelle mie considerazioni, magari 
anche in totale buona fede, e di commettere di conseguenza il grave errore di 
parallasse di chi, vedendo solo la bontà delle sue ragioni, non considera la diver-
sa percezione che il contesto esterno potrebbe avere e, di conseguenza, non fa 
nulla per farsi capire.
 Insomma, non ascoltare la voce del paese (o anche solo della piccola 
parte di esso con cui sono potuto entrare in relazione) sarebbe stato un grave 
errore strategico: si possono passare ore a guardarsi allo specchio cercando di 
migliorarsi, ma poi spesso sono gli altri intorno a te a dirti chi sei veramente. E 
anche quando le opinioni ascoltate non appaiono condivisibili, averne consape-
volezza è un passaggio cruciale per chi svolge un’attività che, volente o nolente, 
produce ripercussioni pubbliche e convive pertanto con le aspettative dell’am-
biente circostante.
 Ecco perché ancora oggi, quando ne ho la possibilità, considero utili, e 
ammetto anche piacevoli, le occasioni che ho di fare quattro chiacchiere con la 
popolazione locale, uscendo dal ruolo se possibile. 
 C’è un altro elemento, forse secondario, ma non troppo, che credo non 
vada trascurato. La gente del paese fin da subito mi ha visto “lavorare”: non solo 
fare visite guidate e lezioni, ma anche prendermi cura dei Musei in alcuni risvolti 
pratici, materiali (dallo spalare la neve, allo svolgere alcune elementari manu-
tenzioni, dal montare gli impianti degli eventi, al raccogliere le sedie alla fine). 
Piccole cose, che hanno sempre fatto parte dello stile della Fondazione Trentina 
Alcide De Gasperi, come l’ho conosciuta io: un ambiente dove tutti fanno tutto 
senza farsi pregare. In un contesto come quello di valle, che spesso ha mante-
nuto una dimestichezza maggiore con la fisicità della vita (anche se magari molti 
non praticano mestieri manuali, è più facile vedere la gente lavorare nell’orto a 
Pieve Tesino che in città…), il linguaggio delle mani e della fatica comunica mol-
to, o almeno aiuta molto la comunicazione. Considero questa cosa un’eredità 
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importante, che la valle spesso ha saputo o dovuto custodire più della città, e 
di fronte alla quale ho sempre provato attrazione e rispetto. Molto prima di 
lavorare a Pieve Tesino, è su questo piano che si è realizzato il mio incontro con 
le valli trentine e ho sempre considerato questa inclinazione alla manualità un 
esempio da imitare e da rendere complementare all’educazione intellettuale.  
 Questo per dire che per entrare in relazione con un ambiente diverso, 
alle volte bisogna essere disposti a cambiare gli strumenti della comunicazio-
ne. Lo stesso vale ovviamente anche in senso opposto, laddove sia la valle che 
incontri la città. Parafrasando e decontestualizzando una celebre frase di De 
Gasperi, per comprendersi spesso c’è più da togliere che da aggiungere: da to-
gliere presunzione e pregiudizio innanzitutto.
 Di fatto, il patrimonio di relazioni costruito da allora in poi non solo ha 
permesso a me e alla Fondazione di coltivare nuove idee, nuovi progetti e di 
realizzarli con più facilità, ma ci ha anche aiutato ha capire un po’ di più “chi 
siamo”.

2. Per crescere serve identità
 Perché dico questo? Perché quando dopo qualche anno mi sono trovato 
a gestire un ente, la Fondazione appunto, che per quanto non si identifichi del 
tutto con i Musei, ha in Tesino la sua “casa” mi sono reso conto che non si pote-
va dare continuità alla sua crescita senza radicarla in una dimensione territoria-
le. Per crescere, in altre parole, serve avere un’identità, un’identità autentica e 
pertanto credibile.
 E qui sta il punto: a mio avviso “identità” non significa in primis tra-
dizioni, storia e sangue, bensì l’avvertire una responsabilità, una missione nei 
confronti di una comunità di persone. Grande o piccola, è la responsabilità il 
nucleo vitale dell’identità, mentre gli elementi culturali non ne sono che il gu-
scio esterno. Una crostificazione portata dalla storia che deriva il suo significato 
dall’anima che custodisce, non viceversa!
 Crescere significa anche sentirsi importanti per qualcuno di reale, di 
concreto. La responsabilità per essere autentica non può mai essere disgiunta 
da un oggetto concreto, sennò è solo retorica. Così per la Fondazione sarebbe 
impossibile essere autentica, credibile, nella sua responsabilità verso il territo-
rio in cui si è sviluppata, senza entrare in relazione con esso, cercando di cono-
scerlo e di agire al suo interno. Insomma, né io né la Fondazione ci siamo fatti 
più “tesini”, ma abbiamo preso a considerare sempre più seriamente il fatto che 
essere lì comportava una responsabilità. 
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Casa De Gasperi - “ Fondazione Trentina Alcide De Gasperi”

Interni Casa De Gasperi - “ Fondazione Trentina Alcide De Gasperi”
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 Questo approccio non ha solo rafforzato le nostre sicurezze e la nostra 
capacità di comunicarle, ci ha anche aperto gli occhi su alcune ricchezze e po-
tenzialità che avevamo a portata di mano e che potevano essere valorizzate 
maggiormente. La distanza dalla città, ad esempio, è uno svantaggio solo se lo 
si considera come tale. Cambiando prospettiva, può divenire una potenziali-
tà.  Quello che facciamo in Tesino e in Valsugana è speciale anche proprio 
perché fatto qui. Altrove sarebbe “normale”. Tra l’altro in valle è spesso anche 
più semplice da fare, perché lì è almeno in parte ancora possibile appoggiarsi a 
reti informali costruite sulla fiducia, che viaggiano più spedite di quelle formali, 
costruite sulla burocrazia. 
 L’idea che il piccolo polo museale del Tesino potesse porsi come un pen-
satoio, un luogo di riflessione dove accogliere la lezione del passato e proiettarla 
nel futuro, è sempre stata nelle corde della Fondazione e si è progressivamente 
affermata attraverso una molteplicità di proposte formative, residenziali e non, 
costruite come dei piccoli “ritiri civici”. Ispirati dalla grandezza dell’eredità de-
gasperiana, perfettamente integrata con la concretezza esemplare della storia 
dei Tesini, venditori di stampe per le strade del mondo, i partecipanti scoprono 
così che anche da Pieve Tesino si può guardare lontano. Perché le grandi idee 
non hanno confini e appartenenze, vivono dove sono fatte vivere e dove si ha 
la pazienza e il tempo per lasciarle emergere. E, se accettiamo uno stereotipo 
antico, tempo e pazienza non sono certo caratteristiche della città: è più facile 
trovarle allontanandosi dalla quotidianità urbana e immergendosi nei ritmi più 
lenti della natura.

3. Vivere a cavallo delle dimensioni: una sfida per l’Europa
 Tuttavia, nel fare questo non abbiamo però perso una caratteristica fon-
damentale che la Fondazione ha avuto in dote dal personaggio di cui porta il 
nome: l’apertura al panorama europeo e la tensione a tenere insieme diverse 
dimensioni. Passare dai convegni europei e agli incontri ai massimi livelli alle 
riunioni delle associazioni territoriali, dal Presidente della Repubblica – che nel 
2016 a Pieve Tesino ha tenuto l’annuale Lectio degasperiana – ai bambini delle 
scuole elementari del Tesino – che ogni anno sono protagonisti di una Festa 
dell’Europa – richiede una certa capacità di adeguarsi ai contesti, ma aiuta a 
non perdere la rotta.
 Questa coesistenza di molteplici dimensioni è una delle ricchezze mag-
giori che sto raccogliendo dalla mia esperienza. La piccola dimensione ha certo 
il fascino delle relazioni personali, la sicurezza del legame di sangue… ma da 
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sola non regge. Diviene asfissiante, non è competitiva e non aiuta a crescere 
e migliorare: nella piccola dimensione è abbastanza facile accontentarsi o so-
pravvalutarsi. Il rischio grave è quello di perdere lucidità e di consolarsi con le 
piccole certezze, rinunciando a giocare le partite più grandi e complesse, che 
continueranno però ad esserci e ad essere giocate da altri. La chiusura delle pic-
cole patrie non è solo anacronistica e forse eticamente discutibile, ma è anche 
la via maestra per renderle invisibili, culturalmente, economicamente e politi-
camente. In questo senso, l’orgoglio d’appartenenza è un’arma a doppio taglio: 
può aiutare a correre, può stimolare generosità e infondere coraggio, ma può 
anche essere una “tomba”. Uso spesso questa metafora della tomba anche per 
spiegare il modo in cui ho sempre inteso gestire il Museo Per Via: un esempio 
a mio avviso chiaro di come certo localismo può disperdere la ricchezza dei 
territori. L’esperienza storica dei Tesini, raccontata in un bellissimo Museo di 4 
piani realizzato nel cuore del paese di Pieve Tesino, può senza dubbio apparire 
eccezionale e unica: molti la considerano tale. Tuttavia, anche una vicenda così 
singolare non si spiega con riferimento a dinamiche solamente locali: è parte di 
una storia più grande, da cui mutua parte del suo significato. A mio avviso, pro-
prio qui sta l’interesse, questo sì davvero eccezionale, di questa e di tante altre 
storie locali. Ciascuna con le sue particolarità, sono tutte parte dell’unica storia 
dell’essere umano: ecco perché chiunque – senza distinzione di provenienza 
– visitando il Museo può essere trasportato oltre la propria comfort zone e tro-
vare un messaggio da portare a casa. Se così non fosse, il Museo perderebbe 
la sua funzione sociale, sarebbe solo il luogo di conservazione di una memoria 
morta: una tomba. E, se vogliamo, vedrebbe disperso gran parte del suo poten-
ziale anche turistico.
 Se la piccola dimensione corre il rischio di collassare su se stessa, la 
grande dimensione deve essere affrontata avendo una radice solida e fissata al 
terreno, per non correre il rischio di smarrirsi in un mondo di parole e concetti 
senza verità. Questo chiede uno sforzo, perché spesso è più comodo essere 
dappertutto e da nessuna parte, piuttosto che prendersi cura dei luoghi e delle 
realtà. L’autoreferenzialità è dietro l’angolo e l’antidoto migliore a questa pro-
spettiva risiede a mio parere proprio in quel sano strabismo che permette di 
includere in un solo sguardo dimensioni diverse. 
 Questo approccio vale sia nella vita delle istituzioni e degli attori eco-
nomici, sia in quella dei singoli. Faccio un esempio concreto: anche se non è 
sempre facile, a chi lavora con noi nei Musei del Tesino si richiede di mantenere 
un contatto regolare con la dimensione cittadina, dove la Fondazione ha la sua 
sede operativa. Questo indirizzo si giustifica col fatto che innanzitutto da soli 



• 94 •

non si cresce perché la velocità dello sviluppo è data dalla velocità e dalla va-
rietà delle relazioni ed è gioco forza che questa cambi al mutare dei contesti e 
che la città offra, sotto questo profilo, maggiori opportunità. Inoltre un nostro 
collaboratore non può sentirsi estraneo a quello che succede a Trento, perché è 
miope pensare che non lo riguardi. Ecco perché offriamo a tutti la possibilità di 
venire con cadenza regolare a lavorare a Trento. All’inverso, in media io passo 2 
giorni alla settimana in Tesino e le riunioni interne si tengono alternativamente 
in città o in valle. Non dipende solo da ragioni pratiche, ma dall’idea che, se 
anche la tecnologia permette molteplici vie alla comunicazione, gli ambienti si 
comprendono vivendoli e respirandoli dall’interno.
 E come per me è stato fondamentale per conoscere il Tesino passarci 
del tempo e creare occasioni di scambio anche informale, così credo che chi 
compia il percorso inverso abbia bisogno di un po’ di immersione, che vada al 
di là dei tempi strettamente necessari all’efficiente espletamento delle proprie 
mansioni. Chi si ribella a questa logica è libero di farlo, ma abdica di fatto ad 
ogni possibile protagonismo. Si rassegna ad accettare un ruolo esecutivo, utile, 
ma accessorio. Tornando a una scala più ampia, se la valle si estranea dalla cit-
tà, non si supererà mai la tradizionale accusa, spesso tutt’altro che infondata, 
secondo cui la città decide e la valle lavora. 

4. Conclusioni
 In sintesi, dunque, la mia esperienza particolare mi suggerisce alcune con-
siderazioni generali. In primis la consapevolezza che le nostre valli trentine, le ter-
re alte in genere, sono luoghi ricchi e non identificabili tout court con mere riserve 
di valorizzazione turistica. Sono i luoghi in cui si è fissato il dna della nostra terra 
e nella confusione dell’ora presente sono custodi di un’autenticità affascinante e 
ispirante. La montagna va però fatta respirare, liberandola dal folle sogno di farne 
un luogo sottratto al fluire del tempo e delle culture. Le valli non sono e non sono 
mai state luoghi immobili e solo chi si accontenta di uno sguardo superficiale e 
astorico può credere che a salvare questi luoghi possa essere la nostalgia del pas-
sato. L’ambientalismo museale, o se vogliamo il musealismo ambientale, è forse 
espressione di un comprensibile disagio verso il presente e i suoi eccessi, ma non 
è certo una soluzione. Le soluzioni si trovano nella storia, non fuori da essa. 
 In questo senso, permettendomi una considerazione molto personale in 
riferimento a chi sceglie di vivere in montagna per assaporarne i pregi – la sa-
lubrità dell’aria, la bellezza della natura, la lentezza dei ritmi, la familiarità delle 
relazioni – credo che “ritiro” in montagna non possa essere sinonimo di “fuga” 
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dalla città. Chi sceglie di vivere in montagna oggi lo può fare arricchendo il conte-
sto d’arrivo con esperienze e relazioni nuove, ibridando abitudini e prospettive, 
mescolando originalità e tradizione. 
 Allo stesso tempo, perché questo avvenga, non bisogna sottovalutare 
il peso della cultura, intesa come educazione alla complessità, capace di sor-
reggere una propensione a confrontarsi con diversi livelli e dimensioni: locale, 
regionale, europea, globale. Con la sicurezza che le identità per vivere devono 
costantemente riformularsi e che cambiare non è tradire il passato, ma permet-
tergli di sopravvivere a se stesso. Questa propensione può condurre a edificare 
comunità forti e consapevoli e, proprio per questo, permeabili e aperte. Una 
coesione più matura e profonda può accompagnare l’apertura degli steccati 
municipali: non è un vezzo, ma una necessità urgente per dare alle periferie 
il protagonismo che meritano, e per permettere alla città di beneficiare di un 
apporto che, se non viene appiattito solo a livello di consenso, può contribuire 
a cementare le traballanti fondamenta dello stesso vivere civile.
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Tra esperienze ed opportunità

Elisa Travaglia 

 L’economia solidale è definita dalla legge provinciale 13/2010 come “lo 
svolgimento dell’attività economica e culturale che consente il conseguimen-
to di obiettivi d’interesse collettivo più elevati rispetto alle soglie fissate dalla 
normativa vigente”. Le principali caratteristiche dell’economia solidale sono: la 
valorizzazione delle relazioni tra i soggetti, un’equa ripartizione delle risorse, il 
rispetto e la tutela dell’ambiente, il perseguimento di obiettivi sociali. Le attività 
di economia solidale si propongono di creare e sostenere iniziative incentrate 
sui principi di cooperazione, reciprocità, sussidiarietà responsabile, sostenibilità 
e compatibilità energetico-ambientale. 
 Attraverso il sostegno a forme e pratiche di economia solidale, quindi, 
si intende promuovere lo sviluppo inteso sia come economico, sia come civile e 
sociale. I principali valori che le ispirano, infatti, sono: equità sociale, solidarietà, 
centralità della persona, coesione sociale e rapporto con il territorio.
 Al tal fine e con l’obiettivo di coprire i principali ambiti economici e so-
ciali, sono stati individuati 13 settori d’azione dell’economia solidale, all’inter-
no dei quali attivare e coinvolgere soggetti consapevoli: Prodotti Bio, Consumo 
Critico, Turismo Responsabile, Software Libero, Scambio Locale, Riuso e Riciclo, 
Mobilità Sostenibile, Finanza Etica, Risparmio Energetico, Edilizia Sostenibile, 
Filiera corta, Welfare di Comunità, Commercio Equosolidale.
 

referente del Tavolo dell’Economia Solidale Trentina per il settore Turismo Responsabile,
responsabile comunicazione Sviluppo Turistico Grumes
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 Nel mio caso, io sono referente del Tavolo dell’Economia Solidale Tren-
tina per il settore Turismo responsabile. La legge provinciale 13/2010 definisce 
il turismo responsabile e sostenibile come l’insieme delle “iniziative turistiche 
organizzate nel rispetto dell’ambiente e delle culture, riconoscendo la centra-
lità della comunità locale ospitante e il suo diritto a essere protagonista nello 
sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio 
e favorendo una positiva interazione tra le iniziative turistiche, le comunità lo-
cali e i viaggiatori”. Nel concreto, mi occupo di turismo responsabile anche nel 
territorio di Grumes, dove peraltro ho da poco scelto di trasferirmi, gestendo la 
comunicazione del “progetto Grumes”, i cui cardini sono: la cura del bene pub-
blico del paese, lo sviluppo di forme di turismo sostenibile.
 Da oltre dieci anni, infatti, il paese di Grumes (Altavalle, Val di Cembra) 
è impegnato nel recupero del patrimonio edilizio, culturale e ambientale del 
proprio passato agricolo per dar modo a residenti e ospiti di fruire del territorio 
in modo responsabile e in armonia con l’ambiente e con l’identità del luogo.
 Grumes è un paese di 450 abitanti e si trova a 850 metri di altitudine, 
tra villaggi arroccati e terrazzi di muri a secco, inconfondibile caratteristica di un 
paesaggio modellato da secoli di fatiche e amore per la montagna.
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 Il “Progetto Grumes”, avviato agli inizi degli anni 2000 dall’amministra-
zione comunale insieme ad un gruppo attivo di privati cittadini per combattere 
la minaccia sempre più insistente dello spopolamento, si fonda principalmente 
sulla riscoperta e sulla valorizzazione del passato, in un’ottica di sviluppo fu-
turo, e sul recupero del valore del bosco e della vita di paese, nell’obiettivo di 
far riemergere il senso di appartenenza al luogo e la fiducia in un futuro per la 
montagna.
 Il progetto si è concretizzato in un’incisiva azione di valorizzazione turisti-
co-culturale del patrimonio pubblico dismesso, in particolare attraverso i seguenti 
interventi: 

• riconversione del vecchio caseificio turnario dei Masi di Grumes in locan-
da-affittacamere: la Locanda El Casel dei Masi (2006); 

• ristrutturazione dell’ex oratorio in Centro Servizi Sociali: il Centro servizi Le 
Fontanelle, con teatro, palestra, ambulatori, sedi per associazioni (2006); 

• riconversione di una malga abbandonata in rifugio alpino: il Rifugio Potz-
maur (2009); 

• ricostruzione dell’ex caserma dei Carabinieri in Ostello della Gioventù: L’Ost 
– il nuovo ostello di Grumes (2012); 

• realizzazione di un padiglione per le feste e attiguo parco botanico sul sito 
del pascolo collettivo di un tempo: Pian da Lost grant (anni 2008-2012);

• costruzione del Green Grill - Info e Sapori, punto informazione del territorio 
e degustazione di prodotti locali (2015).

 Particolare attenzione è riservata all’offerta di un turismo rispettoso 
dell’ambiente, grazie alla creazione di itinerari e sentieri tematici (Sentiero dei 
vecchi mestieri, Giro dei masi, Sentiero botanico naturalistico...) da percorrere a 
passo lento.
 Con l’obiettivo di gestire e promuovere le strutture destinate allo svilup-
po dell’economica turistica dell’alta Val di Cembra, nel 2007 è nata la Sviluppo 
Turistico Grumes srl, una società partecipata pubblico-privata, che ha visto l’a-
desione di 135 soci.
 Grumes è anche fiero membro di Cittaslow, un movimento nato nel 
1999 con l’obiettivo di allargare la filosofia di Slow Food alle comunità locali 
e al governo delle città, applicando i concetti dell’enogastronomia alla pratica 
del vivere quotidiano. I Comuni che aderiscono all’associazione devono essere 
animati da individui curiosi del tempo ritrovato, dove l’uomo è ancora protago-
nista del lento, benefico succedersi delle stagioni; devono essere rispettosi della 



• 99 •

salute dei cittadini, della genuinità dei prodotti e della buona cucina.
 Grumes è inoltre inserito all’interno della Rete di Riserve dell’Alta Val-
le di Cembra-Avisio (con il comune di Altavalle, Capriana e Segonzano), nata 
con l’obiettivo fondamentale di conservare il prezioso patrimonio ambientale, 
proteggere e valorizzare il proprio territorio, sviluppando attività economiche 
sostenibili a favore delle comunità locali.
 La riattivazione di strutture ricettive e di servizi per il turismo responsa-
bile ha permesso di creare nuovi posti di lavoro impiegati nella gestione delle 
strutture, nella promozione del territorio e nell’organizzazione di eventi e servi-
zi, portando reali opportunità per i giovani e la comunità in generale.  
 Il Progetto Grumes trova nelle energie e nelle risorse locali la propria 
forza: il coinvolgimento sociale e la sinergia tra pubblico e privato e tra i diversi 
comparti economici hanno ridato vitalità e valenza economica al territorio, ac-
centuandone identità e radicamento.
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Antonio Geminiani 
responsabile ufficio Politiche Giovanili Provincia Autonoma di Trento

 Vorrei approfittare di questa occasione per presentare brevemente l’orga-
nizzazione preposta allo sviluppo delle politiche giovanili della nostra provincia e per 
provare a capire come le attività svolte, peraltro molto diverse tra loro, riescano ad 
incidere nel particolare contesto di un territorio montano.
 Come riportato sul sito del servizio, “offrire informazioni, creare opportunità 
e accogliere sollecitazioni sono gli obiettivi che l’Ufficio giovani e Servizio civile in-
tende realizzare e favorire per incoraggiare il territorio a lavorare per crescere.” In 
altre parole, si potrebbe sostenere che l’obiettivo principale del servizio sia sviluppare 
e sostenere forme di protagonismo giovanile nei territori, facendo in modo che siano 
i giovani stessi a dare forma e sostanza alle politiche a loro rivolte. La scelta di basare 
le politiche giovanili del Trentino su strutture territoriali, infatti, sostiene fortemente la 
delega delle competenze e si oppone sia ad una visione centralistica, sia ad un approc-
cio top-down. Si tratta di una scelta che possiamo definire strutturale e che ha forti 
implicazioni dal punto di vista politico e pratico.
 Nel concreto, le Politiche Giovanili della PAT sono strutturate in 32 piani giova-
ni sparsi su tutto il territorio, che hanno realizzato nel corso dell’anno 2017 circa 280 
progettualità.
Le progettualità sono per la maggior parte promosse direttamente dai territori e, nel 
caso delle aree montane, presentano numerosi tratti comuni negli ambiti di interven-
to sintetizzabili in:

• Promozione di forme di turismo sostenibile, con una forte attenzione alla 
qualità delle proposte, al fine di valorizzare le peculiarità territoriali dal punto 
di vista paesaggistico, produttivo e culturale.

• Sostegno di interventi mirati finalizzati a rendere più appetibili i territori pe-
riferici per i giovani, con l’obiettivo principale di contrastare lo spopolamento 
di queste aree. Si tratta soprattutto di progetti legati allo sviluppo di profes-
sioni connesse con il web e l’informatica, che danno la possibilità ai giovani di 
lavorare mantenendo la loro residenza in territori periferici.

 
 Accanto a questi progetti vi sono poi alcune progettualità seguite e finanziate 
direttamente dalla Provincia. Si tratta di iniziative promosse al fine di “valorizzare e 
stimolare il territorio per far crescere una cultura delle politiche giovanili, per inve-
stire sulla nuova generazione, per dare impulso e linfa vitale al sistema delle politi-
che giovanili.” Inoltre, attraverso queste progettualità si intende sostenere iniziative 
“pilota e speciali”, capaci di aprire la strada di nuove piste di lavoro e di ricerca per 
diventare volano di ulteriori iniziative locali.
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 Anche in questo caso, le progettualità promosse dalla Provincia riguardano 
soprattutto due temi: il turismo e la promozione di ospitalità di qualità, la destagio-
nalizzazione e valorizzazione dei periodi dell’anno anche meno tipici del turismo 
montano. 
 
 Tra i progetti presentati nel 2017, ad esempio, lo scorso anno è stato promos-
sa l’iniziativa “Trentino Brand New” in collaborazione con Centrale Fies. Lo scopo del 
progetto era realizzare una vera e propria campagna di rebranding del territorio tren-
tino, attraverso diversi laboratori che stimolavano i partecipanti ad andare sempre 
oltre lo stereotipo. Alcuni esempi del materiale prodotto sono qui riportati.
 
 Un altro progetto interessante con riferimento alla montagna è poi cer-
tamente GaYA (Governance and Youth in the Alps), promosso da CIPRA (Com-
missione Internazionale per la Protezione delle Alpi, www.cipra.org) il cui obiet-
tivo è cercare di integrare maggiormente i giovani nella vita politica, attraverso 
la raccolta e messa a disposizione di nuovi metodi democratici per fronteggiare 
le sfide della coesione territoriale. Il progetto GaYA, partito nel novembre 2016, 
si concluderà al termine del 2018 ed è cofinanziato dal Fondo Europeo di svi-
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Alessandra Dorigato
azienda agricola Aleden

 L’attività di Alessandra ha sede proprio in Tesino, una terra che ha vis-
suto e vive tutt’oggi il fenomeno dello spopolamento: i giovani si spostano so-
prattutto nei centri più grandi nelle vicinanze, come Borgo Valsugana, Pergine 
o Trento, attirati dalle maggiori possibilità di impiego e da un minore senso di 
isolamento geografico.
 Il Tesino è anche la valle in cui Alessandra è nata e ha sempre vissuto. 
Nonostante da giovane abbia talvolta considerato le sue origini come una con-
dizione di svantaggio, con il senno di poi l’essere nata in una terra di montagna 
rappresenta per lei un grandissimo privilegio. “Chi vive in montagna è una per-
sona fortunata”, non perde occasione di ripetere nel corso del suo intervento. 
Tuttavia, per vivere in montagna è necessario “rimboccarsi le maniche e saper 
valorizzare le risorse presenti sul territorio”. 
 Ed è proprio quello che Alessandra ha fatto dando vita, assieme al ma-
rito, all’Azienda Agricola Aleden. L’azienda è stata fondata nel 2012 e si estende 

luppo Regionale proprio perché ritenuto uno strumento interessante per con-
trastare l’abbandono delle aree di montagna da parte dei giovani individuando 
forme migliori di partecipazione diretta alla vita democratica dello spazio alpino 
e dunque al processo decisionale che ne determina i destini.
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per qualche ettaro a Monte Mezza, a 1100 metri di altitudine. Una scelta che, 
vista dall’esterno, non si può che definire coraggiosa: le coltivazioni si sviluppa-
no su un terreno scosceso, che rende molto difficile l’utilizzo dei macchinari e 
per tre mesi all’anno non produce nulla.
 Alessandra, tuttavia, ha saputo adattare l’identità della sua azienda alle 
caratteristiche e alle opportunità offerte dal territorio. Durante l’estate coltiva e 
vende ortaggi freschi, piccoli frutti e erbe officinali, facendo trasformare questi 
prodotti in cosmetici, succhi, salse, confetture da laboratori specializzati; duran-
te l’inverno, invece, si occupa della vendita dei trasformati, adattandosi così alle 
stagioni e al ciclo della terra. Nel suo lavoro Alessandra ha inoltre contribuito al 
mantenimento e alla valorizzazione della cultura locale e delle tradizioni, recu-
perando ad esempio varietà di semi ormai quasi estinte. È il caso dei “fagioli dei 
frati” o di un prodotto tipico del territorio chiamato “le verde del Tesino”: pro-
dotti apprezzati sia dagli abitanti sia dai turisti alla ricerca di qualcosa di tipico e 
autentico da portare a casa.
In futuro l’azienda intende dotarsi di un laboratorio di trasformazione proprio, 
per riuscire ad abbattere i costi di produzione e ad accorciare la filiera.
 È importante infine sottolineare il valore che attività come quella di Ales-
sandra ricoprono per le comunità montane: i presenti in sala, infatti, non perdo-
no occasione per elogiare il suo lavoro e per sottolineare l’azione generativa del 
suo esempio, che ha stimolato la nascita di altre attività simili sul territorio.
Alessandra è una persona concreta e di poche parole, ma dense di significato, 
e forse proprio per questo riesce a delineare una sorta di ricetta per il successo 
di un’attività (e di una vita) nelle terre alte: “Tanto impegno, tanto lavoro, tanta 
passione per quello che facciamo. Questo, assieme al sudore, produce grandi 
risultati”.



• 106 •

Riccardo Giacomelli
Alpstudio

 La mia esperienza parte da radici comuni a molti ragazzi, che come me, 
nascono in Trentino da famiglie di amanti del nostro territorio montano, fre-
quentando tanto la scuola quanto la montagna fino ad innamorarsene. La mia è 
una famiglia di alpinisti e va da sé che proprio rispetto a questa particolare for-
ma di fruizione della montagna trovi una mia personale forma di espressione, 
avvicinandomi all’arrampicata sportiva fino a raggiungere le selezioni nazionali 
prima della maggiore età. Concluse le scuole medie superiori si pone di fronte a 
me, in forma quasi antitetica, il primo bivio della mia vita che rischiava di farmi 
allontanare dalla montagna: intraprendere il percorso per diventare guida alpi-
na, oppure preferire un percorso di formazione universitaria.
 La scelta è stata quella di intraprendere il corso di ingegneria edile-ar-
chitettura presso l’Università degli Studi di Trento, dove mi specializzo come ar-
chitetto, con tesi alla Biennale di Architettura di Venezia e numerose esperienze 
interuniversitarie internazionali. Di seguito mi formo in uno studio di architet-
tura di Bolzano dove lavoro per circa un anno e, proprio in questo primo anno 
di lavoro, attraverso i canali di monitoraggio curriculum di Almalaurea, vengo 
selezionato da una grande multinazionale dell’intimo per un incarico di proget-
tista di showroom in Medio Oriente e di nuovo si pone di fronte a me un bivio 
che può allontanarmi dalla montagna.
 Questo momento assume un ruolo fondamentale nel mio percorso di 
crescita personale e professionale, perché se da un lato il medio-oriente, e quin-
di il migrare all’estero, mi dava delle certezze economiche che qui non avevo, 
dall’altra l’essere selezionato per questa posizione lavorativa mi ha dato grande 
fiducia in me stesso e nelle mie capacità.  
 È a questo punto che inizio a considerare l’ipotesi di rimanere in Tren-
tino e di fare impresa applicando le mie capacità verso un’attenzione specifica 
per il contesto montano. Poco dopo nasce “Alpstudio_office 4 alpine architectu-
re”, il mio studio di architettura che guarda all’edificato ricercando localismi ed 
identità entro la nuova dimensione di macroregione dell’Arco Alpino. Parimenti 
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vengo coinvolto, anche con un dottorato di ricerca, dal gruppo di ricerca rifugio-
PLUS dell’Università degli Studi di Trento, dove indago dal punto di vista proget-
tuale una speciale classe di tipi edilizi: i rifugi alpini. Il rifugio è un tipo edilizio 
prettamente montano, caratterizzato da almeno 3 grandi temi centrali per il 
ruolo dell’architettura nello spazio alpino: il riuso del patrimonio esistente, la 
relazione singolare con il contesto paesaggistico e la riduzione dell’impronta 
ecologica. 
 Quest’attività di ricerca, passione e professione cerco di condividerla 
quotidianamente anche come volontario SAT e CAI, mettendo le mie capacità a 
disposizione di queste strutture collettive e fondate sul volontariato che sono la 
vera colonna portante della frequentazione alpinistica dell’alta quota. 
Il tempo devo dire mi sta dando ragione, certo i passi sono lenti, ma lentamen-
te questa formula di specializzarmi applicando la mia professione al contesto 
montano, mi sta dando delle grandi soddisfazioni personali, accademiche e pro-
fessionali. La montagna è uno spazio denso di stimoli per una giovane mente, 
sta a noi provare a scommettere sulla montagna coniugandola con le nostre 
competenze ed esperienze per arricchire di qualità e di nuove potenzialità le 
terre alte.
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Elisa Caramore Cozzolino
Azienda agricola del Mazaròl

 L’azienda agricola del Mazaról è nata dalla delusione di due giovani uni-
versitari nel dover confrontarsi con la realtà dopo il loro ciclo di studi. Trasferirsi 
in montagna, comprare le prime capre e i primi alveari è stato, senza ombra di 
dubbio, un atto incosciente di due ragazzi che a tutti i costi non volevano accet-
tare i compromessi che richiede la vita lavorativa di città. L’università, oltre a 
dare un bagaglio culturale che risulterà inaspettatamente utile, aveva dato loro 
una carica forte per provare a creare qualcosa che si confacesse di più ai loro 
ideali rispetto a quello che gli proponeva il mondo del lavoro nei rispettivi campi 
di studio.
 Questi due ragazzi nel 1998 erano dei puri, non avevano malizia di nes-
sun tipo, non conoscevano la gelosia e non possedendo nulla, facevano addi-
rittura fatica a comprendere il concetto della proprietà. Uscivano dall’università 
che aveva insegnato loro solo a studiare, e spesso non riconoscevano nella vita 
reale ciò che avevano studiato. Questo loro disorientamento iniziale rendeva 
le cose estremamente difficili, non sapendo fare fieno, non sapendo mungere, 
non avendo senso pratico. La montagna si è rivelata un banco di prova assai 
duro. La loro purezza e la loro inconsapevolezza non permetteva loro di vedere 

Azienda agricola Allevamento del Mazarol
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nemmeno gli ostacoli e i problemi che la loro scelta stava creando, e liberi da ogni 
pregiudizio o legame con il passato hanno inventato la loro azienda, prima nei 
loro sogni e poi nella realtà. Oggi quei due ragazzi non esistono più, hanno perso 
la loro innocenza e hanno conosciuto la malizia e la gelosia, hanno imparato a 
rispettare i confini della proprietà, hanno imparato a vivere nella realtà.  Nel-
la loro azienda, però, si respira un’atmosfera di cordialità e loro cercano di essere 
sempre disponibili a dare spiegazioni ai visitatori, perché sperano che ognuno di 
noi possa contribuire a fare sì che i ragazzi possano perdere più tardi possibile la 
loro giovinezza e i loro ideali.

 L’azienda si trova a Canal San Bovo, Località Zortea, e conta una cinquanti-
na di capre da latte e un apiario di circa quaranta famiglie. I prodotti aziendali (lat-
te, formaggio di capra e miele) vengono lavorati e commercializzati direttamente 
in azienda o in alcuni negozi biologici. Accanto alla produzione di prodotti finiti, il 
Mazaról è anche una fattoria didattica che lavora con scuole e gruppi organizzati, 
al fine di avvicinare le persone, in particolare i bambini, agli animali e alla natura.
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Le voci dei cittadini
elaborazione di Valentina Sega

 A differenza degli scorsi incontri, in questo caso il dibattito ha assunto la 
forma di un confronto informale, in cui i presenti hanno avuto modo di scam-
biarsi opinioni e consigli.

 Gli abitanti del Tesino, ad esempio, hanno sottolineato con affetto e ri-
conoscenza il ruolo che l’azienda agricola di Alessandra Dorigato ha assunto per 
il territorio: un punto di riferimento associato ad un lavoro di qualità e di cura, 
e allo stesso tempo generativo di altre azioni positive sul territorio. Dalle espe-
rienze raccontate, infatti, emerge spesso come la presenza di attività ispirate 
a valori ritenuti positivi abbia la funzione di attirare nuovi abitanti e di ispirare 
quelli già presenti: è questo il caso delle aziende agricole, ma anche di festival 
ed eventi culturali di qualità organizzati sul territorio, che contribuiscono a cre-
are un contesto attrattivo e un’identità a cui è bello sentire di appartenere.

 È stato curioso anche il confronto tra le diverse esperienze e scelte di 
vita, che  hanno condotto diversi tra i presenti a trasferirsi dalla città alla mon-
tagna. È questo il caso di Franco Giacobbo che, dopo una laura in medicina, 
trent’anni fa ha scelto di trasferirsi da Padova a Castello Tesino, diventando il 
primo pediatra del paese. 

 Un altro tema affrontato è stato quello dei piccoli negozi locali: è giusto 
fare la spesa in paese quando le città offrono maggiore scelta e prezzi molto più 
vantaggiosi? La risposta è difficile da trovare, ma spesso ha a che vedere con il 
venirsi incontro: da un lato chi acquista dovrebbe comprendere i maggiori costi 
associati al lavoro nelle aree montane e la funzione sociale che queste attivi-
tà economiche ricoprono; dall’altra, chi vende deve saper proporre prodotti di 
qualità. A questo proposito, risulta interessante l’esperienza del progetto “100% 
Valposchiavo”, realizzato nell’omonima valle svizzera per raccogliere in un unico 
marchio tutti i prodotti del territorio che rispecchiano determinate caratteri-
stiche esplicitate in un regolamento. L’obiettivo è di garantirne la qualità, ma 
anche di promuovere l’attività di piccoli produttori locali che altrimenti fatiche-
rebbero a raggiungere un mercato più ampio.

 Non è mancata poi la condivisione di difficoltà e tensioni che spesso ac-
compagnano le attività in montagna, soprattutto quando si tratta di chi si spen-
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de per la valorizzazione volontaria di un territorio: come garantirne la soprav-
vivenza nel lungo periodo? A questo proposito, l’opinione condivisa è che ogni 
tanto sia bene anche sapersi tirare indietro, per fare in modo che altri attori 
possano farsi avanti e rendersi protagonisti. È ad esempio il caso delle attività 
economiche, che spesso traggono vantaggio dalla presenza di eventi culturali 
organizzati da associazioni e comitati, senza però contraccambiare con un impe-
gno concreto. Le esperienze dirette dei partecipanti dimostrano come, di fronte 
ad un loro passo indietro, spesso questi attori rispondono con volontà di impe-
gnarsi in prima persona nell’assumersi determinati incarichi e responsabilità.

 Infine, dalle esperienze di ciascuno emerge costantemente la natura re-
lazionale del rapporto tra montagna e città: ciò che la montagna oggi ha da 
offrire, infatti, va per forza messo in relazione alla città. Per questo è importante 
stimolare e alimentare lo scambio tra questi contesti, per fare in modo che rie-
scano a comprendersi a vicenda e a capire che cosa l’uno può offrire all’altro.
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IL ROLLE E NOI, 
ESILIATI  
DAL FUTURO 
Trentino, 28 ottobre 2017 

Il progetto presentato da Lorenzo Delladio (La Sportiva) 
per il Passo Rolle profumava di futuro e per questo ne-
cessitava della capacità di guardare con fiducia al cam-
biamento, superando la diffidenza verso le novità. La 
proposta sollecitava ad accogliere una diversa prospettiva 
per lo sviluppo di un territorio delicato, affascinante e in 
difficoltà, trasformando il tradizionale modello di svilup-
po dell’economia locale – basato sul monopolio dello sci 
secondo criteri originali e innovativi che alla montagna 
vogliono restituire libertà e attrattività. “In fin dei conti, 
liberarsi dai pregiudizi, imparare a guardare il mondo con 
occhi diversi potrebbe rivelarsi la scelta più conveniente”: 
per Italia Nostra la proposta di smantellamento degli im-
pianti e di rilancio della splendida area di Busa Ferrari si 
collocava al centro di “una partita culturale, prima ancora 
che economica”. E infatti è nella differenza di sguardo, 
di percezione e, di conseguenza, di visione che si misura 
la distanza tra chi ha letto nel progetto di Delladio una 
grande opportunità per il territorio e per la Comunità del 
Primiero e chi, al contrario, l’ha combattuto strenuamente 
considerandolo “una minaccia per la propria sopravviven-
za”. I primi hanno capito che restituire spazio alla natura 
ed alla bellezza incontaminata di un ambiente montano si 
sarebbe tradotto in una possibilità di ampliamento della 
proposta turistica (qui sì, la montagna per tutti), e dun-
que in un valore economico significativo e destinato a 
durare ben oltre le bizzarrie dei cambiamenti climatici. 
I secondi hanno invece visto nel progetto un pericoloso 
precedente, capace di innescare analoghe trasformazioni 
in altri territori e di mettere in discussione la monocultura 
dello sci, con conseguente perdita economica del settore 
di riferimento. Questo timore verso il cambiamento, e la 
conseguente paralisi di ogni tentativo di innovazione, è 
stato convintamente ribadito, in uno degli incontri recen-
temente organizzati a Trento per le Giornate del turismo 
montano, da un funzionario di Trentino Marketing per il 
quale obiettivo di questo sistema è “durare il più possibi-
le”. Ma che accadrà quando non sarà più possibile durare 
senza cambiare? Un segnale interessante e coraggioso ci 
viene dalla vicina Carinzia: l’area del monte Dobratsch 
era un’importante comprensorio sciistico, ma negli anni 
’90 dopo tre inverni con poca neve e vista l’impossibilità 
di utilizzare neve artificiale si è deciso di cercare un di-
verso modello di sviluppo del territorio. Con un processo 
partecipato durato tre anni si è così giunti alla creazione 
di un Parco naturale, si sono smantellati i sei skilift e la 
seggiovia esistenti e si sono inventate proposte alternative 
capaci di attirare visitatori in tutte le stagioni. Sono nate 

attività ricettive, proposte sportive e culturali e negli ultimi 
cinque anni l’incremento delle presenze è stato costante ed 
in forte crescita. La «rinaturalizzazione» di alcune tipolo-
gie di territori alpini, nei quali i cambiamenti climatici, da 
un lato, ed il diversificarsi della domanda turistica, dall’al-
tro, rappresentano una spinta al cambiamento dei modelli 
economici, si è dunque dimostrata una prospettiva realisti-
ca ed efficace della quale anche noi possiamo cogliere il 
valore, per utilizzarla con intelligenza e lungimiranza. In-
telligenza e lungimiranza che purtroppo sembrano essere 
mancate nella vicenda Rolle. È già stato stigmatizzato da 
molti commentatori l’incomprensibile rifiuto del gover-
no provinciale: la netta bocciatura del progetto Delladio 
documenta l’incapacità a guardare il futuro, scegliendo 
di governare le trasformazioni in atto anziché di subirle. 
L’idea di “durare il più possibile”, se può essere com-
prensibile laddove espressa da una categoria economica 
o dalla burocrazia pubblica, è invece totalmente inaccet-
tabile se affermata da chi ha l’onere (e l’onore) di guidare 
una comunità nella costruzione del suo destino. Ribadisco 
quanto scrivevo mesi fa, proprio sulla vicenda Rolle: se 
non si ha il coraggio di spiccare il volo, di scegliere strade 
nuove, di anticipare i cambiamenti, si rimane prigionieri 
delle proprie paure, chiusi (al riparo?) nel proprio recinto. 
Appunto, “esiliati dal proprio futuro”. Resta una doman-
da, comunque: c’è ancora tempo per cambiare? Nella re-
cente discussione sui temi che costituiranno il contributo 
del Partito democratico trentino al futuro programma di 
governo per la nostra autonomia, è stata fortemente accen-
tuata la necessità di elaborare una proposta innovativa per 
definire i modelli di sviluppo che dovranno accompagnare 
la comunità trentina nei prossimi decenni. Non un solo 
modello, che ingabbi le caratteristiche e le vocazioni dei 
diversi territori in uno schema rigido e irrispettoso della 
realtà e delle differenti potenzialità, ma un disegno plurale 
che, rafforzando le competenze e le peculiarità dei singoli 
ambiti territoriali, valorizzi le loro capacità e le colleghi in 
una dimensione di reciproco sostegno.  Così ci sarà spazio 
per i grandi domini sciabili come per le nicchie di wilder-
ness e si potranno utilmente intrecciare offerte variegate, 
destinate a pubblici differenti ma tutti importanti: il Tren-
tino si presenterà come l’armonia di diversi Trentini, sta 
solo a noi capire come farli convivere rispettando ciascu-
no la vocazione degli altri. E forse così il futuro risulterà 
pienamente accessibile per tutti. 

Donata Borgonovo Re 
Consigliera provinciale e presidente PD trentino
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La Convenzione quadro per le Alpi, sottoscritta il 7 novembre 1991 a Salisburgo (rati-
ficata dall’Italia con l. 14 ottobre 1999, n. 403) aveva l’obiettivo di “Rispettare, conser-
vare e promuovere l’identità culturale e sociale delle popolazioni locali alpine e assicu-
rarne le risorse vitali di base”.

In questo contesto, durante la IX Conferenza delle Alpi tenutasi nel novembre 2006 
ad Alpbach (Austria), i Ministri degli Stati della Convenzione delle Alpi (Italia, Austria, 
Svizzera, Slovenia, Francia, Germania, Principato di Monaco, Liechtenstein) e l’Unione 
europea hanno sottoscritto la “Dichiarazione Popolazione e cultura” allo scopo di con-
servare e promuovere la diversità culturale nelle Alpi. Il testo sotto riportato è reperibile 
sul sito della Convenzione:  

http://www.alpconv.org/it/convention/protocols/
Documents/AC_IX_11_declarationpopcult_it_fin.pdf

Dichiarazione “Popolazione e cultura” 

I Ministri delle Parti contraenti della Conven-
zione delle Alpi attribuiscono agli aspetti so-
cio economici e socio culturali indicati all’art 
2, comma 2, lettera a della Convenzione delle 
Alpi, un’importanza centrale per l’attuazione 
di una politica globale per la protezione e lo 
sviluppo sostenibile dello spazio alpino,
convinti che il valore dello spazio alpino ri-
sieda nella sua multiforme varietà, mirano a 
conservare e promuovere la diversità culturale 
nelle Alpi, nonché a favorire il dialogo inter-
culturale e l’avvicinamento delle comunità,
ritengono che solo una politica orientata alle 
esigenze, alle aspettative e alle idee delle per-
sone può far sì che le popolazioni si identifi-
chino con i contenuti della Convenzione delle 
Alpi e dei suoi Protocolli, 
considerano il diritto delle popolazioni alpine 
di vivere e operare nelle Alpi, e di godere di 
pari opportunità all’interno delle Alpi e rispet-
to alla popolazione dei territori extra – alpini, 
come un orientamento fondamentale del loro 
agire politico, 
consapevoli dell’effetto dei cambiamenti de-
mografici sulle condizioni di vita e di lavoro 
nello spazio alpino, 
si impegnano sui seguenti principi e obiettivi, 
da attuare mediante misure indicate a titolo 
non esaustivo nell’allegato alla presente di-
chiarazione, nell’ambito degli ordinamenti sta-
tali vigenti e delle risorse disponibili:

I Coscienza di comunità e cooperazione
Coscienza di comunità e identità 
1. Affermazione della comune responsabilità 

della popolazione alpina ed extra - alpina e di 
tutti i livelli politico-decisionali nella conserva-
zione delle peculiarità culturali dello spazio di 
vita alpino e in particolare nel rafforzamento 
della coscienza di comunità e dell’identità del-
la popolazione residente. 

Cooperazione alpina ed extra - alpina 
2. Promozione della comprensione linguistica, 
del dialogo, della cooperazione e dello scam-
bio di conoscenze nell’arco alpino nonché tra 
la popolazione alpina ed extra - alpina, quali 
strumenti per il potenziamento della compren-
sione e del rispetto reciproci. 
3. Rafforzamento di uno sviluppo regionale 
sostenibile tramite la cooperazione e lo scam-
bio di esperienze tra le diverse comunità cultu-
rali delle Alpi e con altri territori montani del 
mondo. 

Trasparenza e partecipazione 
4. Riconoscimento dell’importante ruolo del-
la società civile nell’impegno per lo sviluppo 
sostenibile dello spazio alpino e promozione 
della massima trasparenza nei rapporti tra la 
pubblica amministrazione e la popolazione 
nonché della partecipazione della popolazio-
ne alle decisioni pubbliche che interessano la 
società. 
II. Diversità culturale 
Patrimonio culturale materiale e immateriale
1. Studio, conservazione e sviluppo del patri-
monio culturale materiale e immateriale e dei 
saperi tramandati, in particolare per quanto ri-
guarda le forme di strutturazione del paesag-
gio e il patrimonio architettonico e storico-arti-
stico, compresi i metodi di lavoro tradizionali 
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impiegati nella produzione agricola, forestale, 
artigianale e industriale.
2. Sostegno della cultura moderna nonché 
tutela e sviluppo delle tradizioni regionali e 
locali in materia di forme espressive e rappre-
sentative (usi, letteratura, musica, ballo, teatro, 
forme di comunicazione  ecc.). 

Pluralismo linguistico 
3. Miglioramento delle condizioni quadro 
necessarie affinché il pluralismo linguistico 
nell’arco alpino possa essere tutelato e pro-
mosso, tenendo in particolare considerazione 
le comunità linguistiche e culturali tradiziona-
li. 
4. Riconoscimento dell’importanza e del valore 
del patrimonio toponomastico dell’arco alpino 
anche alla luce della sua rilevanza storico-cul-
turale, e della sua valorizzazione. Produzione 
artistica creativa 
5. Sostegno della produzione artistica in tutte 
le sue forme d’espressione e della trattazione 
di tematiche specifiche delle Alpi. 

III. Spazio di vita, qualità della vita e pari op-
portunità 
Condizioni e strutture insediative 
1. Mantenimento e modernizzazione delle 
strutture insediative esistenti, e sviluppo di 
condizioni insediative basate sul principio del-
la sostenibilità, che tengano conto delle speci-
ficità territoriali. 

Servizi essenziali di interesse generale e di 
base 
2. Mantenimento, garanzia e sviluppo della 
fornitura decentrata di servizi essenziali di in-
teresse generale e di base. 

Istruzione scolastica, formazione e aggiorna-
mento professionale nonché educazione de-
gli adulti 
3. Mantenimento e sviluppo di un’offerta ade-
guata di istruzione scolastica, di formazione 
e aggiornamento professionale, nonché di 
appropriati programmi di formazione degli 
adulti, a livello locale e regionale, tenendo in 
considerazione gli aspetti specificatamente al-
pini in tutti gli ambiti formativo-educativi. 

Offerta ricreativa 
4. Mantenimento di una diversificata offerta 
culturale e, nella misura del possibile, di un’ 
offerta ricreativa adeguata per la popolazione 
locale durante tutto l’anno.

Comunicazione e informazione 
5. Mantenimento e promozione di una plurali-
tà dei media, quale strumento essenziale per la 
salvaguardia delle peculiarità culturali dell’ar-
co alpino. 
6. Accesso facilitato della popolazione dell’ar-
co alpino a mezzi e tecnologie di comunicazio-
ne moderni. 

Vita di comunità 
7. Sostegno della comprensione reciproca e del 
dialogo nella vita quotidiana delle diverse co-
munità dell’arco alpino. 

IV. Spazio economico 
Sviluppo regionale 
1. Attuazione di una politica regionale specifi-
ca, che consenta uno sviluppo territoriale equi-
librato, diversificato ed endogeno, mediante 
l’uso sostenibile dei potenziali locali e nonché 
tramite il ricorso a nuove tecnologie che siano 
nel contempo ecosostenibili e sociocompatibi-
li. 
Filiere economiche 
2. Rafforzamento e sviluppo delle filiere eco-
nomiche per promuovere i prodotti e i servizi 
locali e regionali. 

Occupazione 
3. Creazione di condizioni quadro di riferi-
mento per un’offerta sufficiente ed attrattiva di 
posti di lavoro, e, nei casi appropriati, di forme 
miste di reddito. 

V. Ruolo delle città e dei territori rurali 
Rapporto tra città ed aree limitrofe 
1. Riconoscimento dell’importanza delle città 
intra - alpine, soprattutto per quanto riguarda 
la loro funzione di centri di prestazioni sovra-
comunali sociali, culturali ed economiche, in 
interazione con le loro aree limitrofe.

Rapporti tra città alpine ed extra - alpine 
2. Creazione ed ampliamento dei rapporti tra 
città dell’arco alpino e città e metropoli extra 
- alpine, al fine di garantire i legami e lo scam-
bio d’informazioni tra la popolazione alpina e 
i centri economici, scientifici e culturali extra 
– alpini. 

Ruolo dei territori rurali 
3. Riconoscimento dell’importanza dei territo-
ri rurali alpini quali luoghi naturali, economici 
e culturali con caratteristiche di molteplicità, 
eterogeneità ed indipendenza, e promozione 
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di strategie integrate che siano adeguate alle 
loro potenzialità.

Dichiarazione “Popolazione e Cultura”
Allegato1 

[Le misure qui allegate sono a titolo esemplificativo]

I. Coscienza di comunità e cooperazione
Misure in ambito di Coscienza di comunità 
e identità 
• Sostegno alle organizzazioni impegnate nel-
la trasmissione di questi valori 
• Promozione e ulteriore sviluppo dei parte-
nariati tra gli enti locali e regionali nelle Alpi 
• Attività mirate a consentire l’accesso della 
popolazione ai saperi storici, culturali econo-
mici ed ambientali dello spazio di vita alpino 
• Programmi d’informazione e formazione 
sulla Convenzione delle Alpi ed i suoi Proto-
colli 

Misure in ambito di Cooperazione alpina ed 
extra - alpina 
• Creazione o consolidamento e sviluppo delle 
reti di cooperazione transfrontaliera e interre-
gionale 
• Attività mirate alla reciproca conoscenza 
nonché allo scambio d’informazioni e alla con-
divisione di esperienze, rispetto a specifiche 
tematiche 
• Svolgimento di manifestazioni, mostre, pub-
blicazioni, produzioni cinematografiche e la-
vori di ricerca 
• Creazione e diffusione di pubblicazioni plu-
rilingue nelle lingue dell’arco alpino 
• Progetti nell’ambito dei partenariati montani 
internazionali 
• Programmi e progetti di scambio transfron-
taliero intralpino, transalpino e internazionale 

Misure in ambito di Trasparenza e partecipa-
zione
 • Promozione della formazione e dell’aggior-
namento degli organi decisionali sul tema del-
la partecipazione e della mediazione 
• Sostegno ai processi dell’Agenda 21 locale 

II. Diversità culturale
Misure in ambito di Patrimonio culturale 
materiale e immateriale 
• Realizzazione e ampliamento di centri locali 
di documentazione del patrimonio naturale, 
culturale materiale ed immateriale, e la loro 
messa in rete 
• Conservazione e recupero di strutture ed 

edifici di valore storico-architettonico 
• Offerte di formazione professionale per la 
trasmissione delle tecnologie artigianali stori-
che dello spazio alpino 
• Sostegno a forme innovative del lavoro e 
dell’espressione culturale  
• Programmi e progetti d’informazione e for-
mazione (corsi, concorsi, laboratori sperimen-
tali, ecc) per la trasmissione dei saperi traman-
dati e delle tradizioni 
• Promozione della cooperazione di musei 
privati o pubblici, di istituti di formazione e di 
soggetti privati 

Misure in ambito di Pluralismo linguistico 
• Promozione mirata delle lingue dell’arco al-
pino, in particolare delle lingue locali, inclusi i 
dialetti, nelle attività scolastiche 
• Formazione ed aggiornamento professionale 
degli insegnanti 
• Fornitura degli strumenti didattici necessari 
• Promozione della diversità linguistica e del 
plurilinguismo, nonché dell’integrazione lin-
guistica dei migranti 
• Istituzione di partenariati fra scuole di regio-
ni linguistiche diverse 
• Manifestazioni culturali, in particolare mu-
sicali, letterarie e/o teatrali nelle lingue locali, 
corsi di lingua, mezzi di stampa e media elet-
tronici. 
• Progetti per lo sviluppo e l’acquisizione di 
conoscenza del territorio attraverso lo studio e 
l’utilizzo della toponomastica 
• Sviluppo, presso i comuni o centri minori, di 
cartellonistica esplicativa dei principali o più 
significativi toponimi di una determinata area. 

Misure in ambito di Produzione artistica cre-
ativa 
• Organizzazione di mostre ed eventi di carat-
tere artistico 
• Pubblicazione di bandi di concorso per la re-
alizzazione, di marchi, logotipi, “corporate de-
sign” per le amministrazioni locali, le aziende 
e le imprese alpine 
• Svolgimento di corsi e laboratori d’arte su 
temi di carattere specificamente alpino 
• Progetti ed iniziative per l’utilizzo in campo 
artistico delle materie prime locali dello spazio 
alpino 

III. Spazio di vita, qualità della vita e pari 
opportunità

Misure in ambito di Condizioni e strutture 
insediative 



• 117 •

• Assunzione dei principi della sostenibilità 
per la progettazione e la realizzazione di ma-
nufatti edilizi 
• Programmi di formazione e aggiornamento, 
relativamente ai temi del costruire sostenibile, 
destinati ai tecnici del settore edilizio e alle au-
torità preposte 
• Eventi ed iniziative destinate al pubblico per 
informare e sensibilizzare sui temi dell’edilizia 
sostenibile e dell’uso sostenibile delle risorse 

Misure in ambito di Servizi essenziali di in-
teresse generale e di base 
• Misure atte a favorire una migliore distribu-
zione territoriale dei servizi di prima necessità
• Mantenimento in loco di servizi, grazie all’u-
tilizzo polifunzionale delle strutture esistenti
• Ripristino e potenziamento dell’offerta di 
trasporto pubblico 

Misure in ambito di Istruzione scolastica, 
formazione e aggiornamento professionale 
nonché educazione degli adulti
• Disponibilità di un’offerta adeguata d’isti-
tuzioni formative, inclusi i relativi strumenti 
didattici e le tecnologie pertinenti; 
• Offerta di corsi nell’ambito della formazione 
degli adulti 
• Promozione di partenariati scolastici 

Misure in ambito di Offerta ricreativa 
• Disponibilità di adeguate offerte e struttu-
re ricreative che tengano conto in particolare 
delle esigenze e domande della popolazione e 
delle specificità regionali 
• Maggiore sostegno alle associazioni culturali 
e sportive locali, 
• Costruzione, manutenzione e rinnovamento 
di impianti per le attività culturali e sportive 
purché sussistano le condizioni di compatibi-
lità sociale ed ambientale 
• Promozione delle attività culturali e sportive 
a favore dei giovani 

Misure in ambito di Comunicazione e infor-
mazione 
• Disponibilità di mezzi di comunicazione an-
che nelle aree più remote delle regioni grazie a 
fornitori pubblici 
• Promozione della comunicazione e dell’in-
formazione nelle lingue regionali 
• Creazione delle condizioni quadro per un’of-
ferta di mezzi di stampa nelle lingue regionali
• Promozione dell’informazione su temi dello 
spazio di vita alpino 

Misure in ambito di Vita di comunità 
• Mantenimento e promozione di luoghi di 
aggregazione 
• Promozione di progetti di collaborazione e 
di scambio 
• Valorizzazione delle azioni di volontariato 
ed aiuto reciproco 

IV. Spazio economico 
Misure in ambito di Sviluppo regionale
• Misure specifiche, volte al rafforzamento 
economico delle aree montane in tutte le po-
litiche settoriali 
• Rafforzamento d’iniziative atte a favorire 
uno sviluppo delle attività turistiche compa-
tibile con le specificità sociali, culturali e am-
bientali
• Promozione di una politica regionale orien-
tata ai bisogni specifici delle aree montane 
• Programmi di promozioni economiche per 
giovani
• Promozione di uno sviluppo regionale che 
miri ad una maggiore cooperazione tra i setto-
ri dell’agricoltura, della silvicoltura, del com-
mercio e del turismo nonché di altri settori 
economici 

Misure in ambito di Filiere economiche 
• Sviluppo e consolidamento di marchi, stan-
dard di qualità, e sistemi regionali per la cer-
tificazione di qualità dei prodotti e dei servizi 
dell’arco alpino 
• Sostegno della commercializzazione di pro-
dotti locali e regionali 
• Promozione di iniziative di formazione per-
manente nel settore 

Misure in ambito di Occupazione 
• Promozione di investimenti pubblici/privati 
sostenibili per lo sviluppo di attività destinate 
a creare posti di lavoro, in modo particolare, 
per personale altamente qualificato 
• Promozione di condizioni quadro per il rag-
giungimento di un reddito adeguato 
• Miglioramento della tutela sociale, in parti-
colare, per i lavoratori e le lavoratrici stagionali 

V. Ruolo delle città e dei territori rurali 
Misure in ambito di Rapporto tra città ed aree 
limitrofe 
• Iniziative tese a rafforzare la consapevolezza 
tra gli abitanti dei centri urbani e delle zone 
rurali per una comune responsabilità - anche 
delle future generazioni - nei confronti del pa-
trimonio culturale e naturale. 
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• Iniziative di collaborazione fra città e fra cit-
tà e comuni limitrofi nel quadro dello scambio 
reciproco di esperienze e di progetti sovraco-
munali di sviluppo a livello nazionale e trans-
nazionale che perseguano obiettivi conformi 
alla Convenzione delle Alpi di natura ambien-
tale, produttiva e insediativa
• Iniziative di tipo didattico e informativo mi-
rate alla prevenzione e alla soluzione dei con-
flitti derivanti dagli usi del territorio

 Misure in ambito di Rapporti tra città alpine 
ed extra - alpine
• Accordi su base volontaria fra gli enti ter-
ritoriali alpini e le istituzioni esterne all’arco 
alpino 
• Programmi incentrati su specifiche temati-
che per lo scambio e le visite di studenti, stu-
dentesse e giovani nell’ambito di partenariati 
tra città alpine ed extra - alpine 
• Partenariati tra città e comuni intra - alpini e 
extra - alpini volti allo scambio di informazioni 
e alla presentazione di best practices

Misure in ambito di Ruolo dei territori rurali 
• Garanzia e sostegno della cooperazione e 
dello scambio di esperienze tra le zone rurali
• Sviluppo di strategie politiche per lo sfrut-
tamento delle potenzialità endogene e delle 
sinergie nonché di ambienti regionali creativi.
• Garanzia di pari accesso alle infrastrutture 
e agli strumenti d’informazione e conoscenza 
al fine di rafforzare le aree rurali nell’ambito 
della concorrenza tra località.
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Testo vigente dal 4 ottobre 2017

Testo Vigente

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2016, n. 20

Legge di stabilità provinciale 2017

(b.u. 30 dicembre 2016, n. 52, straord. n. 3)

(omissis)

Art. 44

Ridefinizione organizzativa dei soggetti pubblici preposti alla salvaguardia e valorizzazione della 
montagna

1.    La Provincia persegue specifici obiettivi di salvaguardia, di sviluppo sociale ed economi-
co nonché di valorizzazione della montagna adottando politiche organiche e coerenti per le quali 
risulta necessario integrare conoscenze e competenze presenti sul territorio provinciale.

2.    Per gli scopi del comma 1, la Provincia promuove con il Consiglio delle autonomie locali 
la costituzione di un tavolo di confronto fra l’Università degli studi di Trento, la fondazione Acca-
demia della montagna o il soggetto al quale sono trasferite le relative funzioni ai sensi dell’articolo 
45, la Scuola per il governo del territorio e del paesaggio (STEP), la Società degli alpinisti triden-
tini (SAT), la fondazione De Marchi, la fondazione Mach, il Museo degli usi e costumi della gente 
trentina (MUCGT), nonché di altri soggetti che operano con le finalità di cui al comma 1.

3.    Il tavolo predispone, entro il 31 dicembre 2017, una proposta di riorganizzazione delle 
funzioni, delle attività ed eventualmente delle strutture interessate al fine di razionalizzare e coor-
dinare una programmazione ordinata ed efficace di azioni ed interventi sul territorio provinciale.

4.    La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della compe-
tente commissione permanente del Consiglio provinciale, adotta gli atti necessari per l’eventuale 
ridefinizione organizzativa dei soggetti pubblici indicati dal tavolo e per l’attuazione delle azioni 
conseguenti.
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SEDUTA CONSIGLIO 9 MAGGIO 2017
BOZZA

Interrogazione n. 4438

BORGONOVO RE (Partito Democratico 
del Trentino): Grazie, Presidente. 

La Provincia autonoma di Trento pur essendo 
interamente ricompresa in un territorio alpino 
e pur vedendo operare per le molteplici fina-
lità di tutela, promozione, utilizzo e sviluppo 
della montagna una pluralità di soggetti, pub-
blici e privati, manca di una strategia coeren-
te e coordinata che accompagni ed indirizzi 
le diverse azioni. Inoltre, nel vasto panora-
ma delle istituzioni presenti nell’arco alpino 
che riuniscono diverse realtà territoriali in 
percorsi comuni di ricerca e di progettualità 
(Rete montagna, Fondazione Montagne Italia, 
Euromontana solo per citarne alcune), né la 
Provincia di Trento né la sua Università sono 
presenti (a differenza della Provincia di Bol-
zano e di EURAC, ad esempio). Per superare 
queste criticità, nella legge di stabilità 2017 è 
stata introdotta una norma che disciplina la 
“ridefinizione organizzativa dei soggetti pre-
posti alla salvaguardia e valorizzazione della 
montagna” (art. 44) e che prevede la costitu-
zione di un Tavolo di confronto per giunge-
re, entro dicembre 2017, ad una proposta di 
riorganizzazione delle attività, delle funzioni, 
ed eventualmente delle strutture esistenti, in 
grado di assicurare una strategia coerente ed 
integrata di politiche per la montagna; che era 
quanto si chiedeva, i colleghi lo ricorderanno, 
con una mozione che abbiamo approvato qua-
si all’unanimità a settembre dell’anno scorso. 
Si interroga dunque la Giunta per conoscere 
quale sia lo stato di attuazione della norma e 
quali azioni stia conducendo per garantire un 
percorso trasparente e condiviso, anche nel ri-
spetto del ruolo attivo che il Consiglio provin-
ciale, con l’adozione della mozione n. 135, ha 
inteso assumere sul tema. 

Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, consigliera Borgo-
novo Re. Risponde l’assessore Dallapicco-
la. Prego, assessore.

DALLAPICCOLA (Assessore all’agri-
coltura, foreste, turismo, promozione, 
caccia e pesca − P.A.T.T. Partito Autono-
mista Trentino Tirolese): Grazie. Effetti-
vamente la mancanza della quale lei dà 
evidenza, consigliera, è legata al fatto che 
l’attuazione della norma è in fieri e il com-
pletamento della stessa prevede proprio 
la costituzione di quell’organo di parte-
cipazione che era previsto dalla norma e 
che negli intenti della politica appare as-
solutamente necessario. 
In pratica sono state avviate tutte le fasi 
attuative. Innanzitutto si è proceduto, 
come prevede l’articolo 45 della legge di 
stabilità dello scorso anno, al trasferimen-
to delle funzioni della Fondazione Acca-
demia, alla Fondazione, quindi questo 
iter che ha riguardato il passaggio delle 
attività della Fondazione accademia della 
montagna per la formazione permanen-
te del personale della Trentino School of 
Management si è completato dal punto 
di vista civilistico solo il 21 aprile scorso. 
Con la metà del corrente mese di maggio 
invece troverà attuazione il conseguente 
assetto amministrativo e quindi ora, chia-
rito al soggetto che ai sensi dell’articolo 44 
di cui al comma 2, parteciperà al tavolo di 
confronto sul tema della salvaguardia del-
la valorizzazione della montagna, si prov-
vederà a definire e ad avviare i lavori del 
tavolo da lei auspicato. 
Ovviamente andrà condiviso con gli altri 
soggetti indicati dal comma 2, quelli in 
questione, quali possano essere gli attori 
da coinvolgere per avere un accesso il più 
possibile plurale a questo tavolo, al fine di 
raccogliere, dal punto di vista dell’elevato 
valore del tema in discussione, un aspetto 
il più partecipato possibile.
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PRESIDENTE: Grazie, assessore Dalla-
piccola. Prego, consigliera Borgonovo Re.

BORGONOVO RE (Partito Democratico 
del Trentino): Ringrazio l’assessore Dalla-
piccola, mi chiedo però chi sia, dal punto 
di vista politico, l’assessore referente di 
questo tema. Mi pareva di aver capito che 
di coesione territoriale e quindi di svilup-
po delle strategie e delle politiche per la 
montagna si dovesse occupare l’assessore 
Daldoss, non capisco dunque se l’asses-
sore Dallapiccola ha risposto a nome del 
collega, oppure se nel frattempo le funzio-
ni sono transitate sull’assessorato all’agri-
coltura. Qui c’è già un punto interrogativo 
che forse avrà bisogno di un chiarimento. 
Ribadisco che il tavolo non è da me au-
spicato, ma è previsto da una norma che 
questo Consiglio ha approvato e non mi 
ritengo soddisfatta della risposta perché 
temo che quanto ci riferiva l’assessore 
Dallapiccola, cioè l’attuazione della nor-
ma, l’articolo 41, che peraltro era stata 
cassata in commissione e poi riportata in 
Aula, cioè il trasferimento della Fondazio-
ne Accademia della montagna all’interno 
della Trentino School of Management – 
che non è stata citata ma che è il soggetto 
che si è “mangiato” Fondazione Accade-

mia della montagna, peraltro con il pieno 
accordo della maggior parte di quest’Aula 
– non sia il vero problema. Non è che il ta-
volo non si poteva costituire perché dove-
vamo capire quale forma giuridica e am-
ministrativa avrebbe assunto Fondazione 
Accademia della montagna. In realtà non 
è questo il problema. Il problema è che 
abbiamo una carenza di strategia politica 
che si ripercorre e si perpetua, peraltro an-
che con delle uscite che avrebbe potuto es-
sere interessante condividere come Consi-
glio. Invece è stata assolutamente casuale 
la scoperta che venerdì pomeriggio, men-
tre noi saremo impegnati nell’oltranza sul 
disegno di legge sulla doppia preferenza 
di genere, sarà organizzato dall’assesso-
rato di cui è referente l’assessore Daldoss 
un incontro sull’Agenda europea per la 
montagna, presso Fondazione Caritro, 
con l’onorevole Mercedes Bresso, e quindi 
un incontro che ha ad oggetto esattamen-
te i contenuti della mozione che quest’Au-
la ha discusso e del quale peraltro credo 
nessuno dei colleghi consiglieri sia stato 
informato. 
Ritengo dunque che abbiamo ancora mol-
ta strada da fare e dunque non sono sod-
disfatta della risposta. Grazie.
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