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PERCHÉ UN NUMERO SPE-
CIALE
Una valle alpina di ridotte dimen-
sioni spaziali, caratterizzata da una 
ricca dotazione di capitale naturale 
e dalle forme di valorizzazione 
economica da essa derivanti, può 
utilmente rappresentare un valido 
ambito di studio per un’investi-
gazione di tipo interdisciplinare. 
COMUNITAS LEUDRI vuole uscire 
con un numero speciale interamen-
te dedicato ad OPENLOC, studio 
interdisciplinare che ha avuto come 
oggetto la Valle di Ledro. 
Un numero speciale per presentare 
importanti risultati che comprendo-
no temi quale l’ambiente, l’ecolo-
gia, la partecipazione alla vita po-
litica, il paesaggio, l’antropologia.
OPENLOC, progetto finanziato 
dalla Provincia Autonoma di Trento 
(PAT), ha mirato alla definizione di 
una nuova architettura istituzionale 
e alla riflessione sul sistema econo-

mico italiano per aiutare i locali che 
devono affrontare le nuove dinami-
che globali a formulare adeguate 
politiche pubbliche. Individuare 
linee di azione idonee a favorire una 
maggiore adesione delle comunità 
locali ai processi innovativi e forme 
di sviluppo sostenibile.

I NUMERI DELLO STUDIO
01.10.2008: inizio di Openloc
Territorio esaminato - Ledro
156 km2: Comune di Ledro
830.000: presenze a Ledro nel 
2011
5500: gli abitanti di Ledro
199: turisti per 105 mappe prodotte
84: residenti per 84 mappe
13: interviste approfondite a pa-
stori, responsabili di malga e/o 
allevatori a tempo pieno
62: numero di esercizi di cartografia
105: persone coinvolte negli eser-
cizi
30.09.2011: chiusura progetto

CHI, COME, DOVE?
Il progetto ha coinvolto diversi 
enti di elevato profilo scientifi-
co. In particolare ricordiamo la 
Fondazione Edmund Mach, 
Istituto Agrario di S. Michele 
al l ’Adige, l ’Università degli 
Studi di Trento, l’Università 
di Manchester, il Museo delle 
Scienze di Trento, l’Università 
di Bologna. 
Per la definizione dei fattori prin-
cipali sono state svolte interviste 
e osservazioni da locali e turisti. 
Sono state costruite “mappe di 
valori”, parlando di luoghi con-
siderati importanti, a maggior 
rischio, scarsamente presi in 
considerazione. Sono state effet-
tuate interviste ai rappresentanti 
di vari settori. Stalle, fiere, pasco-
li, case, piazze, uffici: sono stati 
questi i luoghi delle interviste che 
si sono svolte principalmente in 
Valle di Ledro.

OPENLOC 
Istruzioni per l’uso
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Perché pensare al futuro? 

A ben vedere, la risposta alla 
domanda del titolo è abbastanza 
semplice: ci occupiamo di futuro 
perché è il ‘luogo’ in cui dovre-
mo trascorrere il resto della 
nostra vita ed è dove i nostri 
figli dovranno trascorrere gran 
parte della loro vita.
Proprio per questo vogliamo occu-
parcene e ci interessa capire se il 
futuro che si sta già preparando ri-
serverà sorprese positive o proble-
mi che dovranno essere affrontati. 
Ci piacerebbe sapere quali saranno 
le possibilità positive o i pericoli che 
sono in preparazione, in modo da 
non farci trovare impreparati.
Vorremmo poter utilizzare le fine-
stre di possibilità che dovessero 
aprirsi e usarle al meglio. Nel caso 
dei pericoli, ci piacerebbe evitarli - 
se possibile - o almeno provare a 

ridurne l’impatto.
In definitiva, anche se il futuro non 
è mai conoscibile con assoluta cer-
tezza, questo non significa che non 
ci sia nulla da fare. Come vedremo, 
c’è anzi molto spazio disponibile. 
Spetta a noi scegliere di muoverci 
in questo spazio. 
Il primo passo per prepararci al 
futuro è di incominciare a pensare 
ad esso. Va da sé, però, che non 
si tratta però solo di pensare al 
futuro. Per prepararci veramente al 
futuro, se ne deve anche parlare: 
il tema del futuro deve diventare 
un argomento ordinario di con-
versazione all’interno della comu-
nità e dei suoi gruppi. Parlandone 
assieme si possono trovare punti 
di convergenza sui valori a cui at-
tenersi e sulle decisioni operative 
da prendere. 

di Roberto Poli

Roberto Poli è il coordinatore di SoFor-Social Foresight (previsione sociale), 
un gruppo di ricerca sulla previsione recentemente costituito presso la 
facoltà di Sociologia di Trento. Per informazioni: http://www.unitn.it/sofor
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Oltre alla prima domanda - perché 
pensare al futuro? - c’è però anche 
una seconda domanda che dob-
biamo porci, molto più intrigante 
della prima: per pensare e discu-
tere assieme del futuro in modo 
sensato dobbiamo anche saperne 
qualcosa.
Come possiamo conoscere qual-
cosa che ancora non c’è? Questo 
è il punto in cui di solito serve anche 
l’aiuto di un previsore. I previsori 
sono dei professionisti che svolgo-
no principalmente due compiti: da 
una parte sono dei facilitatori che 
aiutano le comunità, le aziende o 
le organizzazioni a sviluppare in 
modo sistematico le loro capacità 
di anticipazione e visualizzazione 
del futuro; dall’altra sono dei tecnici 
che analizzano dati, costruiscono 
scenari, elaborano suggerimenti e 
indicazioni strategiche.
Come facilitatori, i previsori lavora-
no assieme alla comunità, azienda 
o organizzazione, svolgono semi-
nari partecipati, seguono e aiutano 
le discussioni, preparano materiali 
informativi.
Come tecnici svolgono un lavoro di 
analisi sui dati disponibili - eventual-
mente sollecitano la produzione di 
nuovi dati - come farebbe un buon 

sociologo o un buon economista 
- ma in più mettono in opera una 
serie innovativa di strumenti che 
vanno molto al di là di quelli che di 
solito vengono usati dal sociologo 
o dall’economista. Gli scenari, ad 
esempio, descrivono una serie di 
futuri possibili allo scopo di aiutar-
ci a rendere più flessibili e aperti i 
nostri schemi mentali. Di norma, 
ognuno di noi si limita a consi-
derare solo una piccola sezione 
delle possibilità di azione che ha a 
disposizione. Convenzioni culturali, 
professionali, politiche restringono 
l’ambito delle scelte che conside-
riamo possibili, ragionevoli o op-
portune. Una migliore conoscenza 
delle nostre assunzioni nascoste ci 
conduce spesso a vedere nuove 
possibilità, sia a livello individuale 
sia a livello di gruppi, comunità e 
organizzazioni. In secondo luogo, 
la descrizione di molteplici futuri 
possibili ci aiuta a sviluppare strate-
gie migliori perché sono basate su 
una più ampia base di informazioni. 
Oltre all’analisi dei dati e alla co-
struzione di immagini del futuro, un 
buon esercizio di previsione pren-
de in esame anche la possibilità 
di eventi rari ma ad alto impatto. 
Gli eventi di questa natura sono, 

come detto, rari, unici, e quindi i 
metodi utilizzati per le prime due 
componenti della previsione non 
funzionano. Questi eventi possono 
essere sia negativi (disastri natu-
rali, il fallimento dell’autonomia) 
che positivi (una nuova scoperta 
scientifica). L’impatto degli eventi 
rari può essere devastante per il 
funzionamento del sistema (nel 
caso di un evento negativo) o può 
diventare un’importante opportuni-
tà per esso (nel caso di un evento 
positivo). In entrambi i casi, chi 
riesce ad anticiparne la possibilità 
e a prepararsi per eventi di questo 
tipo acquista un palese vantag-
gio strategico rispetto a chi non 
è riuscito a farlo. Anche se le tre 
componenti brevemente descritte 
non esauriscono la complessità di 
un autentico esercizio di previsione, 
ciò non di meno ne sono gli assi 
portanti. 
Lo scopo principale degli esercizi 
di previsione è aiutare la comu-
nità, azienda o organizzazione a 
prendere decisioni migliori, più con-
sapevoli. Anche se non possiamo 
conoscere precisamente il futuro, 
questo non implica che non ci si 
possa comunque preparare per le 
sfide che si potranno presentare.



6

RELAZIONI SOCIALI, SVILUPPO LOCALE E 
ATTRATTIVITÀ DEL PAESAGGIO IN VALLE DI LEDRO

di Cristina Orsatti

Durante il lavoro di campo in Val-
le la domanda di ricerca è stata 
chiara. In valle, le pratiche sociali 
e di sviluppo - così come sono - 
sostengono l’uso, la produzione, 
la riproduzione sostenibile delle 
risorse territoriali della “comunità 
e cioè il paesaggio, le risorse na-
turali, sociali, culturali, umane e 
economiche sul territorio? Oppure 
no? Quali sono i modelli di sviluppo 
che sottointendono certe pratiche 

di sviluppo? Sono sostenibili, che 
conseguenze hanno sul territorio 
e sul paesaggio? Ci sono relazioni 
virtuose tra economia, ecologia, 
società, cultura? Come si è adat-
tata la comunità alle sfide della mo-
dernizzazione e globalizzazione?
Non vorrei parlare del tema: “reti 
di comunità in Val di Ledro”, ma 
di relazioni significative tra abitan-
ti, amministratori, tecnici, turisti, 
cittadini e gestori di una comunità 

che vuole essere sostenibile e ripro-
dursi sul proprio territorio in modo 
armonico. La comunità si gestisce 
e si produce in modo sostenibile 
nel momento in cui si confronta e 
stabilisce criteri di sostenibilità per 
il suo sviluppo. Allo stesso modo 
in cui si realizza lo sviluppo eco-
nomico e sociale di un territorio, si 
intrattengono relazioni con il terri-
torio che possono essere virtuose 
e sostenibili e non. Si intrattengono 
o meno rapporti con altri soggetti 
del territorio, si lavora per il ac-
crescere il “bene proprio” o della 
collettività. Ammesso e concesso 
che la comunità di abitanti sia ab-
bastanza matura da esplicitare sul 
tavolo i propri interessi e visioni, 
sono le relazioni quelle che danno 
identità alla comunità, agli abitanti 
e al territorio stesso. Le relazioni 
sociali di partnership e scambio 
di valori, idee, progetti producono 
spesso opportunità ma sono difficili 
perché le diamo per scontate, in-
nate, naturali. Ma non lo sono. Non 
sono naturali nemmeno le relazioni 
che intratteniamo con le risorse 
ecologiche, ambientali e paesag-
gistiche che subiscono l’impatto 
delle nostre attività umane e vanno 
riconosciute e salvaguardate so-
prattutto se legate, come nel caso 
dell’ambiente e del paesaggio, allo 
sviluppo locale della comunità.

Obiettivo principale del progetto, in 
questo ampio contesto di ricerca di 
valorizzazione del capitale sociale 
e naturale, è stato quello di rico-
noscere le risorse sociali. Il capi-
tale sociale secondo Mike Savage 
(2009) famoso sociologo inglese è 
un modo per pensare alle relazioni 
sociali di fiducia di reciprocità, di in-
clusione, esclusione (sociale, eco-

Cosa è stato fatto

In questo ambito è stato im-
portante capire il destino delle 
risorse paesaggistiche legate 
ai motori dello sviluppo alleva-
mento-latte-formaggio, industria 
del legno- legno, turismo-pae-
saggio, le risors sociali a soste-
gno di processi di partnerhip, 
reciprocità nei settori quali il 
turismo, i processi di creazione 
di comunità - come il processo 
di unificazione del Comune. 
Sono stati studiati i motori dello 
sviluppo Turismo, Agricoltura-
allevamento (colleghi), Legno 
(parzialmente) con un focus 
sulla valorizzazione delle risorse 
sociali investigando:
- percezione dell’ambiente e del 
paesaggio da parte dei turisti e 
residenti;
- pratiche di sviluppo e uso del 
territorio e destino delle risorse 
paesaggistiche (sistemi di pae-
saggio e risorse come il legno, 
il latte...)
Si è iniziato a investigare il pro-
cesso di unificazione del Comu-
ne Unico.
Il metodo si è concentrato sulla 

raccolta di testimonianze, nar-
razioni, interviste con i maggiori 
informatori privilegiati, osser-
vazioni partecipanti su luoghi 
individuati come significativi ed 
altri risultati dall’esplorazione di 
campo, mappe di valore, metodi 
misti con attenzione etnografica 
nella raccolta dei dati. Sono 
state fatte:
Interviste agli amministratori 
(gestione territorio, ambiente, 
problematiche potenzialità).
Interviste agli albergatori nel set-
tore turismo, sulle problematiche 
e potenzialità del paesaggio, la 
capacità di innovare, connettersi 
con il “globale”, associarsi e fare 
in partnership in “rete.”
Mappe di valore e interviste a 
turisti sulle motivazioni delle loro 
visite, luoghi di pregio, di valore, 
le qualità del paesaggio.
Sono stati poi identificati i luoghi 
di concentrazione di capitale so-
ciale o di conoscenza (Knowled-
ge capital), quali network ci 
sono se locali internazionali, 
dove, come il capitale sociale 
è distribuito sul territorio, chi 
fa innovazione, chi trasferisce 
conoscenza.
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Innovazione sostenibile? 
Lavoro sul territorio della val 
di Ledro

Nell’ambito delle comunità alpine 
le attività economiche si sono 
dovute adattare al cambiamento 
demografico, alla modernità, al 
cambiamenti del mercato, all’ur-
banizzazione crescente degli ultimi 
60 anni e alle politiche interne ed 
esterne come quelle europee (siti 
Natura 2000). Naturalmente sulle 
comunità hanno influito la perdita 
di interesse nei confronti di pro-
fessioni e ambiti legati all’agricol-
tura di montagna, l’economia di 
sussistenza, l’artigianato. Ci sono 
stati processi di scolarizzazione e 
di ampliamento dell’offerta turistica 

d’altro canto. Dunque il territorio ha 
acquisito notevole importanza dal 
punto di vista della sua immagina, 
salubrità, naturalezza diversità dalla 
città stressante e inquinata. Del 
territorio e del paesaggio ci si pre-
occupa dunque. Ci sono una serie 
di lavori che sono stati fatti in val 
di Ledro su accessibilità al bosco 
e ai sentieri nonchè sono stati fatti 
piani di gestione sulla viabilità, del 
legno, il piano SIC per ripensare il 
territorio in ottica di valorizzazione. 
Oltre ciò c’è stato un processo di 
aggregazione politico amministra-
tivo economica dei 6 comuni che 
è culminato con la creazione del 
Comune unico. Dal 1999 è stato 
necessario per i comuni della valle 
lavorare insieme. I due motori di 

sviluppo della valle sono il turismo 
e la filiera del legno (1/4 del segato 
della PAT viene dalla val di Ledro e 
gran parte del segato è esportato 
all’estero). Oltre ciò c’è un proces-
so di formazione del parco museale 
in quanto diversi eco musei e siti 
di interesse storico culturale sono 
nella zona (Museo delle Palafitte, 
del Foletto ecc.). Mentre di solito 
agricoltura e turismo possono 
essere in conflitto in questo caso, 
i due motori dello sviluppo sono 
accordati sulla linea emergente di 
sviluppo: il turismo. Nel 2009 ci 
sono stati 72000 arrivi e 800000 
presenze registrate sul territorio (Int.
Proloco 13 luglio 2009).

nomica) che si regolano a seconda 
dei rapporti che si stabiliscono fra 
le persone della stessa categoria, 
dello stesso status economico, 
di generazioni eguali o diverse, di 
credi differenti. In ogni caso parte-
cipare alla costruzione di capitale 
sociale significa partecipare al bene 
della comunità, usufruendone ma 
anche riproducendolo in modo 
responsabile. Attenzione quindi, il 
capitale sociale non è neutro, può 
includere un gruppo di persone 
ed escluderne un altro. Può avere 
caratteristiche di solidarietà ma 
anche di familismo distorto. Noi 
trattiamo di risorse sociali positive, 
cioè quelle che hanno come fine lo 
sviluppo e il benessere della collet-
tività e debbono essere sostenute 

e riconosciute quando favorisco-
no attività di scambio, sviluppo e 
creazione di futuro sostenibile. Il 
riconoscimento e la valorizzazione 
di risorse sociali e naturali e aggiun-
giamo pure culturali e umane - che 
però non sono state obiettivo della 
nostra ricerca - può dare indicazioni 
di policy pubbliche relativamente a 
cosa fare. 

Reti di relazioni o relazioni e 
reti di capitalizzazione sociale? 

La realtà è complessa e abbiamo 
documentato la punta di un ice-
berg. Nonostante siano state fatte 
centinaia di mappe e d’interviste, 
un serio lavoro di campo impliche-

rebbe una permanza più stabile sul 
territorio e un’analisi a 360 gradi 
della realtà investigata che noi ab-
biamo visionato dal punto di vista 
del paesaggio e dei motori di svi-
luppo del territorio. Se pensiamo al 
tipo di relazioni sociali che abbiamo 
riscontrato in valle, investigando 
i motori dello sviluppo turismo, 
legno e agricoltura, allevamento 
e fenomeni come l’accorpamento 
dei comuni, possiamo dire che 
sono stati fatti passi da gigante per 
mantenere una comunità stabile. 
Nonostante il contesto non sia 
quello “tradizionale” dove le forze 
della globalizzazione e del mer-
cato hanno cambiato da decenni 
i rapporti e si faceva comunque 
molto insieme per interesse (vedi 
Cole e Wolf 2009), la comunità è 
sopravvissuta nel tempo. Ci sono 
pratiche e modelli di sviluppo misti.
La realtà è complessa come sono 
complesse le forme di adattamento 
a cui le comunità hanno dovuto 
adeguarsi recentemente. Mag-
giore oggi è la consapevolezza 
delle risorse della comunità e del 
proprio territorio, che non sono 
solo economiche evidentemente. 
Perché se Hulrike, come dice uno 
studio dell’Eurac sulla sostenibilità 
delle comunità montane decide di 
trovare lavoro a Innsbruch e lascia 
il nonno in montagna, perché non 
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ha opportunità di vivere in quella 
comunità, i nostri bei discorsi vanno 
a farsi friggere. Il Comune Unico 
ha incentivato la collaborazione e 
gli sforzi degli abitanti di rinunciare 
al proprio orto per il bene della 
comunità secondo il motto condi-
viso “l’unione fa la forza”. Certo, si 
ragiona ancora per nuclei di paesi, 
spesso. Ma sicuramente meno che 
da altre parti in Trentino! Le feste, 
le iniziative si coordinano poco, 
non ci si parla facilmente, tanto-
meno ci si sposta se si è anziani. 

Spesso l’idea di “tradizione” e di 
come le cose devono essere fatte, 
costruite, impachettate è stantia. 
C’è un’idea di tradizione vecchia, 
conservatrice e c’è difficoltà ad 
intraprendere il nuovo seppur 
ecocompatibile perché a volte si 
ragiona secondo schemi reiterati 
che però sono anacronistici. Dal-
le interviste tra il 2009 e il 2011, 
emerge la poca cooperazione fra 
albergatori. Questi stentano a fare 
gruppo e associarsi e alcuni au-
spicano maggiore confronto. Molti 

sono consapevoli dei problemi ma 
anche delle potenzialità enormi 
della valle: “Bisognerebbe mettersi 
attorno ad un tavolo e ragionare 
a tavolino pro loco, albergatori, 
operatori turistici” dicono alcuni. 
Ci sono infatti, alcuni esempi di 
amici nel settore turismo che risul-
tano vincenti. Si scambiano idee, 
progetti, indicazioni e producono 
capitale innovando e portando dei 
profitti economici alle loro attività e 
sul territorio. 

Capitale sociale e attrattività 
del paesaggio

Se pensiamo al capitale sociale 
e all’attrattività del paesaggio le 
mappe hanno colto i luoghi di va-
lore del paesaggio, le loro qualità 
(purezza, bellezza, fruibilità), ma 
soprattutto la qualità delle relazioni 
che l’ambiente umano e sociale 
traduce sul territorio e permette di 
percepire (calma, tranquillità, senso 
di libertà, accoglienza, relax). Le 
risorse derivate dalle relazioni so-
ciali positive, sono risultate essere 
attrattori turistici e di sviluppo so-
stenibile fondamentali alla stregua 
di elementi naturalistici del pae-
saggio e climatici della valle. Sono 
dunque emersi attraenti non solo 

Buone pratiche 

Buone pratiche si riscontrano 
nella cooperazione, la condivi-
sione di politiche e pratiche tra 
amministrazione e cittadini, nella 
attenzione/cura del territorio che 
si esplica con il volontariato delle 
pro loco, dell’associazionismo 
che svolge attività di salva-
guardia del territorio, organizza 
feste e iniziative di tipo culturale 
in tutta la valle con orgoglio e 
senso di appartenenza al pro-
prio territorio. I modi in cui la 
comunità ha dimostrato di saper 

- almeno in parte - fare insieme 
come comunità, sono molteplici: 
l’esperienza del Comune Unico 
è stata forse l’esperienza ammi-
nistrativa più significativa, altre 
iniziative hanno toccato ammi-
nistratori e stakeholders delle 
categorie economiche quando 
questi si sono costruttivamente 
confrontati.
Ad esempio il ruolo di mediazio-
ne assunto dal Comune di Ledro 
con azioni come la riqualificazio-
ne di malghe ha avuto un ruolo 
decisivo nel ripensare il territorio 
in senso innovativo mediando 

tra pubblico e privato. Il comune 
si è posto come facilitatore del 
cambiamento e dell’innovazione 
e come organizzazione interme-
diaria per un ragionamento sul 
futuro della comunità. È chiaro 
che il campanilismo è ancora un 
problema. Caratterizza i paesini 
e ancora gruppi di abitanti, ma 
sembra retaggio di chi non si è 
mai mosso e delle generazioni 
più anziane. C’è però la consa-
pevolezza di voler comunicare 
tra generazioni, di volersi coor-
dinare maggiormente e lavorare 
per il territorio attivamente.
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gli elementi materiali del paesag-
gio e territorio, la qualità del vento, 
l’acqua, i fiori, gli endemismi legati 
a specifici luoghi mappati durante il 
lavoro di campo, ma anche quegli 
elementi “immateriali” come la cul-
tura e la storia o intangibili come le 
percezioni di benessere di relax, il 
senso di sicurezza di protezione, 
la disponibilità e familiarità degli 
abitanti nell’accogliere I turisti, la 
possibilità di muoversi a piedi o 
di fare attività culturali, ripercorre 
la storia della valle e dei siti storici 
archeologici. I luoghi di grande 
scambio, di relazione, circolazione 
di cultura, pratiche sportive a scala 
locale, nazionale e internazionale 
dove abitanti, turisti, e professionisti 
si incontrano, sono risultati essere il 
centro vela e il Museo delle Palafit-
te. Il Museo della Palafitte emerge 
come luogo di grande interesse 
e il biglietto da visita della valle. 
Le motivazioni che hanno spinto 
moltissimi turisti a visitare la Valle 
e a ritornare sono la percezione di 
essere accolti, il senso di familiarità, 
la possibilità per i bimbi di muoversi 
indisturbati, il ritmo calmo delle per-
sone, la mancanza di inquinamento 
da luce e acustico, la disponibilità, 
il senso di libertà legato allo sport, 
l’esplorazione della natura, l’am-

biente accessibile a tutte le età da 
giovani sportive ad anziani attivi, fa-
miglie, bimbi, e la possibilità di fare 
cultura all’aria aperta, la possibilità 
di fare attività all’ aperto culturali e 
sportive, in gruppo con altri-Museo 
delle Palafitte, Centro Vela ecc.

Dai risultati delle mappe e in-
terviste svolte dal 2009 al 2011 
la valle risulta apprezzatissima per 
microclima, opportunità di sport 
a tutti i livelli, ambiente inconta-
minato e accoglienza. Il dato più 
importante però riguarda I turisti 
fedeli. Le relazioni sociali stabilite 
tra abitanti e turisti fidelizzati fra di 
loro sono risultate molto importanti 
nella scelta di ritornare sul posto 
o addirittura trasferirsi, e questo è 
risultato dalle interviste. È indicativo 
che gran parte dei turisti venga in 
val di Ledro da 20, 30, 40 anni e 
incontri gli stessi amici da anni negli 
stessi posti, e parte di questi turisti 
si sia trasferita definitivamente in val 
di Ledro dalla città.
Si annota la familiarità, il ritmo 
calmo, l’atmosfera di serenità che 
si respira in valle. D’altro canto ci 
sono alcune note dissonanti di 
gruppi che vengono, usano la valle 
e alloggiano e spendono altrove. 
“È una valle romantica. Preferiamo 

venire in giornata con la nostra 
montain bike e poi ritornare a Riva 
che è più viva” dice una coppia di 
adulti tedeschi che è rappresenta-
tiva di quelli che si godono la valle 
durante il giorno e poi soggiorna-
no altrove la sera ove ci sono più 
possibilità e vivacità. Non serve la 
discoteca! Ma turisti fedeli con figli 
dicono “Non c’è nulla per i giovani 
dopo a passeggiata cosa fai?” E 
insistono sul fatto che “La valle non 
offre molto al di là dell’ambiente 
naturale”.
Si riportano alcuni dati relativi alla 
percezione del paesaggio della 
valle.

Prospettive?
• Imparare dalle buone pratiche, 
dove e come è stato fatto, perché 
(senza modelli!), riconoscendo le 
pratiche spontanee sostenibili (ciò 
che la gente fa quotidianamente 
per adattarsi all’ambiente e rela-
zionarsi al cambiamento)
• Facilitare una politica dello sguar-
do critico e della consapevolezza
• Capire come le misure, i criteri 
producono cornici culturali orga-
nizzano il pensiero e l’azione, ma 
anche guadagnare una consape-
volezza delle pratiche che cambia-
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no relazioni e luoghi e cambiano il 
“paesaggio” costruito dei territori, 
delle risorse.
Ripensare alla circolazione di idee 
persone, cose, ai flussi(globale/
locale), capire dove si è rispetto 
a cosa

Valore della ricerca interdisci-
plinare e applicata
Questo significa partecipazione 
e costruzione di capitale sociale 
anche e soprattutto attraverso 
gli strumenti e i modi forniti dalla 
ricerca che dà risorse e soluzioni 
per il futuro in modo concreto. 
Sicuramente potremmo dire che il 
valore aggiunto del lavoro è costi-
tuito dall’interdisciplinarietà, da pra-
tiche di ricerca miste-osservazione, 
mappe, interviste, focus groups, 
fotografie, esercizi di futuro - dall’a-
nalisi del presente e futuro, dalla 
possibilità di connettere i fenomeni 
e comprenderli meglio, e opportu-
nità di legare la cultura locale con 
quella “esperta” in una direzione 
che non tradisce l’identità dei luo-
ghi. La ricerca applicata ha dato 
l’opportunità alla ricerca di servire 
la pratica e favorire la governance 
del territorio, il trasferimento della 
conoscenza sul territorio, opportu-
nità di coinvolgere i cittadini, e faci-
litare maggiore consapevolezza su 
presente e futuro della comunità vs 
modelli astratti di sviluppo e analisi 
lontani dalla cittadinanza che spes-
so lasciano il tempo che trovano.

La ricerca antropologica applicata 
e interdisciplinare ha dato l’oppor-
tunità di:
Valutare gap, potenzialità e proble-
matiche del territorio dal punto di 
vista della sua gestione presente 
e futura.
Riconoscere risorse che di solito 
non si considerano- sociali, umane, 
culturali e intangibili.
Rivalutare il “bene comune”.
Programmare in modo strategico 
lo sviluppo.
Connettersi in modo attivo e con-
sapevole al processo di sviluppo 
della valle.
Facilitare una governance par-
tecipata e basata sull’evidenza 
scientifica.

Tra i luoghi di interesse ecolo-
gico, culturale, storico 
Tremalzo alpeggi; Bocca Caset; 
Passo Tremalzo; Malghe; Malga di 
Tiarno di sopra; Malga di Tiarno di 
sotto; Malga di Bezzecca; Biotopo 
lago d’Ampola; Sentiero etnografi-
co di Caino.

Altri siti e luoghi culturali, stori-
ci, archeologici 
Museo delle palafitte; Strada del 
Ponale; Officina tradizionale; Fucina 
brocche da scarpa; Pieve di Le-
dro museo della farmacia Foletto; 
Bezzecca Garibaldi (Piccolo Museo 
colle di S. Stefano); Laghetto di 
Ampola, piccolo Museo Naturalisti-
co; Chiesetta di S. Lucia in Pratis; 
Centro Sociale Molina e Bezzecca; 
Teatro polifunzionale di Locca; 
Museo Bezzecca; Caset; Dromae.

Attività e pratiche sportive della 
valle
Trekking, nuoto, pesca, vela, 
passeggiate sul lago e in valle, 
mountain bike, camping; rafting; 
parapendio; prendere il sole.
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PERCEZIONE DEL PAESAGGIO DELLA VALLE
LA VALLE E' UNICA
Per i residenti la valle è unica. Li lega al territorio l'affetto per la valle, i luoghi 
dell'infanzia, i rapporti umani e le motivazioni paesaggistiche e ambientali che 
motivano i residenti a stare in valle. La qualità della vita, la qualità dell'ambiente 
" vergine", lo sport, le camminate, il paesaggio, la natura, i fiori sono tutti 
elementi che caratterizzano la valle. Naturalmente il lago in questo ambito 
è il più declamato. La tranquillità, lo stile di vita, il ritmo calmo e rilassato, la 
sicurezza, la disponibilità delle persone e il senso di libertà che si respira in 
valle sono anche degli elementi molto importanti.

I RISCHI PAESAGGISTICI PERCEPITI DAI RESIDENTI SONO MOLTI
In generale i rischi sono percepiti dalla cementificazione ma anche dall'ab-
bandono e dalla congestione. I rischi percepiti risultano essere il traffico 
pesante in strade strette - che è già un problema, il rischio di inquinamento 
del lago, la cementificazione, l'abbandono di malghe e pascolo e l'avanza-
mento del bosco. Si è preoccupati per il mantenimento della qualità dell'ac-
qua del lago, per le alghe, il rischio di inquinamento attraverso lo scarico 
di liquami; la tutela paesaggistica sarebbe da realizzare anche attraverso 
tipologie di muri e costruzioni adatte al paesaggio. Per Tremalzo i rischi 
sono il cemento, la congestione, l'abbandono delle strutture dismesse in 
loco (problema esistente), la perdita di opportunità di sviluppo, il degrado, 
la necessità di buttare giù il vecchio e sostituire il nuovo e le difficoltà che 
questo comporta. Per Molina I rischi percepiti riguardano la possibilità che 
questa località diventi un dormitorio. Per Pur i rischi sono l'urbanizzazione, 
la congestione, l'abbandono di case non utilizzate, lo scarico dei campeggi. 
A Bezzecca invece ci sono secondo informatori progetti che non si adattano 
all'ambiente, anche lì una maggiore attenzione al territorio e al paesaggio si 
ritiene possa essere utile.

Da un’intervista emerge come sia 
“necessario ragionare sul modello 
di sviluppo e i motori in cui si ge-
stiscono le risorse del paesaggio, 
turismo, allevamento ma anche i 
prodotti promuovendo ad es. la 
filiera corta…” (Int. x). Trattasi di 
una visione che viene ribadita ed 
emerge anche nell’esercizio di 
futuro svolto nel dicembre 2011 
in Valle.
Emergono infatti come fonda-
mentali per il futuro e lo sviluppo 
della valle i seguenti principi e 
valori da salvaguardare di cui si 
è già discusso in questo numero 
monografico: felicità e metodo, 
luoghi d’incontro tra abitanti di 
diverse generazioni, associa-
zionismo, possibilità di attività 

produttive a km 0, equilibrio e 
sostenibilità, cura dell’ambiente, 
la valorizzazione della storia, della 
tradizione, una maggiore consa-
pevolezza ma anche uno spirito 
aperto all’innovazione, l’iterazione 
con altri, l’esportazione e impor-
tazione di conoscenze e idee etc.
Al tavolo di confronto, i giovani 
della Valle si chiedono: come pos-
siamo noi giovani fare qualcosa 
per il territorio e creare opportu-
nità, di cosa abbiamo bisogno per 
rendere la valle vivibile per noi nel 
futuro? Come ci vediamo? Come 
vediamo la comunità? Immagi-
niamola.
Secondo alcuni amministratori: “E 
necessario fare rete per sostenere 
il paesaggio e procedere per va-

lorizzarlo”, “L'ecoparco potrebbe 
essere una grande occasione”. 
“Bisogna difendere l’ambiente”, 
“Il processo di unificazione deve 
essere sociale! Bisogna creare 
maggiori sinergie”, “Il singolo 
produce ma ha difficoltà è fare 
reddito..!”. “Bisognerebbe tornare 
indietro favorendo una logica di 
cooperazione”.
Insomma tanto è stato fatto ma 
c’è ancora della strada da fare. 
Ognuno qui esprime la propria 
idea ma in comune si condivi-
de l’idea di un territorio ritenuto 
importante per tutti, consapevoli 
della sua valenza sociale ed eco-
nomica. 

.... E IL FUTURO?
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 IL CAPITALE NATURALE DEL TERRITORIO LEDRENSE: 
 UNA RICOGNIZIONE DA MOLTEPLICI PROSPETTIVE

Aree protette Diversità di habitat (n°) Diversità di specie censita nelle aree protette

4 Riserve naturali provinciali

17 habitat di cui 
3 habitat prioritari
(Tot. ca. 6620 ettari)

Specie importanti e 
prioritarie (*)

Altre specie

Lago d’Ampola 
Crinale Pichea-Rocchetta
Bocca di Caset
Monti Tremalzo e Tombea 

6 insetti (di cui 1*)
3 anfibi
10 mammiferi (di cui 1*)
1 pesci (1*)
3 rettili
88 uccelli (di cui 18*)
56 piante (di cui 3*)

8 mammiferi
3 pesci
1 rettile
762 piante

(elaborazione da dati Ufficio Biotopi e Rete Natura 2000)

Il territorio di Ledro è sorprendente-
mente ricco. Ne sono in gran parte 
consapevoli gli oltre 80000 turisti, 
moltissimi quelli “innamorati” della 
valle che ritornano da molti anni; ne 
sono consapevoli gli abitanti, che 
fin dai secoli delle”Carte di Regola” 
si sono auto-disciplinati nell’uso 
delle risorse e nel mantenimento 

del loro Capitale Naturale. Questa 
ricchezza può anche essere tra-
dotta in “soldoni”. Facendo due 
esercizi puramente teorici, si può 
dire che ogni suo km quadrato vale, 
grazie al turismo, circa 414.000 € 
(dividendo la spesa turistica annua 
per la superficie del Comune di 
Ledro), ma se si contano anche i 

beni e servizi ambientali (o servizi 
ecosistemici) il valore potenziale 
del Capitale Naturale della valle 
supera i 67 milioni di euro l’anno. 
Ovviamente tutto questo capitale 
deve essere mantenuto e gestito 
consapevolmente, perché possa 
rigenerarsi e perpetuarsi in futuro, 
e ne possano godere figli e nipoti 
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 IL CAPITALE NATURALE DEL TERRITORIO LEDRENSE: 
 UNA RICOGNIZIONE DA MOLTEPLICI PROSPETTIVE di Rocco Scolozzi

dei ledrensi d’oggi e i futuri visita-
tori. Qui di seguito si presenta una 
rassegna delle indagini sui diversi 
valori della valle di Ledro. Segue 
una breve discussione degli ele-
menti sensibili e più vulnerabili del 
territorio. 

1.1 Elementi di valore naturali-
stico (valore d’esistenza)
Il territorio ledrense ospita una 
grande varietà di ambienti e specie 
in uno spazio relativamente ridotto. 
Un esempio meraviglioso è l’area 
di Tremalzo e Tombea che da sola 
ospita tra le più alte concentrazioni 
di piante endemiche 1 dell’arco alpi-
no: 21 specie endemiche delle 46 
endemiche strette trentine. Alcuni 
dati danno un’idea quantitativa. 
Come ben noto ai residenti, tale 

1 Specie che vivono in una limitata area 
geografica.

Turisti curiosi imparano a distinguere il cumino selvatico durante un’e-
scursione guidata a cura del Consorzio del Pro Loco (Foto R. Scolozzi)
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ricchezza, soprattutto floristica, 
attira ogni anno la curiosità di molti 
appassionati di botanica dall’estero 
e la visita di numerosi amanti della 
natura. 
Parte di questi endemismi e alcune 
specie notevoli di fiori sono stret-
tamente dipendenti da un delicato 
equilibrio di uso e mantenimento 
dei pascoli. Un utilizzo intensivo o 
altre pratiche impattanti e allo stes-
so tempo l’abbandono dei pascoli 
possono in breve tempo portare alla 
loro estinzione. Proprio in base a 
questo fragile equilibrio 5 aree sono 
state incluse in una lista di aree di 
flora minacciata per il Trentino.
Anche senza goderne direttamen-
te, la semplice esistenza di queste 
aree è un valore per la comunità 
ledrense, che si auto-organizza in 
comitati di salvaguardia e associa-
zioni a vari livelli, ma non solo (vedi 
§1.5). Anche la fauna selvatica 
è alquanto ricca pur essendo in 
un’area limitata. 
Come si può facilmente immagi-
nare, alcune aree sono più ricche 
di biodiversità di altre. Le aree di 
maggiore ricchezza (hotspot di 
biodiversità) sono diversamente 
distribuite tra fauna e flora. Valori 
eccezionali di biodiversità faunistica 
s’incontrano nell’area del Cadria, 
a ridosso delle cime ad anfiteatro 
della val Concei e in prossimità del 
gruppo Tombea-Tremalzo. Il valore 
di biodiversità floristico appare più 
disaggregato, legato alle aree a 
pascolo di quota, in tutta la catena 

Cadria fino alla Rocchetta, oltre alle 
note aree di Tremalzo, ma anche in 
fondo valle, per la presenza di aree 
umide, e a mezza costa, purché ci 
siano delle aree a prato. 
Nello specifico la carta dei valori 
di biodiversità faunistica è stata 
ottenuta considerando le aree di 
probabile presenza di 15 specie, 
pesate per il loro valore biologico 
(Livello trofico, Stenoecìa, Vulne-
rabilità, Rarità naturale, Sensibilità) 
definito nell’ambito del progetto 
SISA. La carta dei valori di biodiver-
sità floristica si basa su un’analoga 
valutazione ma che considera le 
formazioni forestali e la presenza 
potenziale di endemismi stretti 
trentini (elaborazione da dati F. 
Prosser).

1.2 Sistemi naturali produttivi 
(valore d’uso)
Gli ecosistemi della valle di Ledro 
da secoli forniscono una serie di 
prodotti e materie prime che sono 
alla base di rilevanti attività econo-
miche nella valle, tra i più importanti 
legno, pascolo e acqua, seconda-
riamente selvaggina, funghi, piante 
selvatiche commestibili, piante 
medicinali. Ad esempio il legno è 
risorsa storica della valle di Ledro 
che vanta una lunga tradizione (al-
meno fin dagli accordi commerciali 
con la Serenissima) e una recente 
innovazione (produzioni di pallet, 
paleria da costruzione in un setto-
re produttivo ledrense altamente 
specializzato).
Questi ecosistemi sono in continuo 

Toponimo Descrizione Specie notevoli Minaccia Azioni

Ranco Prati magri
Orchis pallens, O. pallens x 

mascula
Abbandono, incespugliamento, 

intensivizzazione
Sfalcio

Tremalzo
Pascolo magro 

montano
Orchis spitzelii

Abbandono, incespugliamento 
(impianti da sci)

Pascolo estensivo o 
sfalcio

Prati del 
Monte-Porona

Prati magri
Narcissus radiiflorus, Carduus 

carduelis
Abbandono, intensivizzazione Sfalcio

Biacesa Prati magri e aridi Ophrys benacensis Abbandono, intensivizzazione Sfalcio

Croina
Prati magri e a 

tratti umidi
Orchis coriophora, Epipactis 

palustris, Platanthera chlorantha
Abbandono, intensivizzazione Sfalcio

(dati F. Prosser, in SISA - Sistema Informativo Sensibilità Ambientale, 2007)

Endemismi floristici di Ledro (*specie protette)

Aquilegia thalictrifolia *Primula spectabilis

Carex baldensis Ranunculus bilobus

Centaurea rhaetica Ranunculus venetus

*Daphne petraea *Saxifraga arachnoidea

*Daphne reichsteinii *Saxifraga tombeanensis

*Euphorbia variabilis *Saxifraga vandellii

Euphrasia tricuspidata Scabiosa vestina

Festuca austrodolomitica *Silene elisabethae

Hypochoeris facchiniana Viola dubyana

Iris pallida subsp. cengialti Campanula petraea

Knautia velutina *Nigritella buschmanniae

Knautia baldensis Biscutella prealpina

Knautia persicina Moehringia bavarica

Laserpitium nitidum Rhinanthus songeonii

Moehringia glaucovirens *Primula recubariensis
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Specie considerate: 
Capriolo, Cervo, Camoscio, Muflone, 
Stambecco, Gallo cedrone, Gallo forcel-
lo, Pernice bianca, Francolino di monte, 
Coturnice, Orso, Cinghiale, Lince, Lepre 
variabile, Marmotta, Coniglio.

Un endemismo stretto Trentino-Ledrense: 
Silene elisabethae (Foto R. Scolozzi)

Una coppia di Caprioli (Foto Nickshanks)

Mappa del valore biodiversità faunistica

Mappa del valore di biodiversità floristica
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cambiamento per l’azione di pro-
cessi da una parte ecologici (es. 
cambiamento climatico) e dall’al-
tra socio-economici (es. cambio 
dell’uso dei pascoli, cambio delle 
coperture forestali). A livello macro-
scopico, recentemente, si registra 
un aumento delle superfici a bosco 
e a pascolo, mentre cambiamenti 
meno percettibili possono avvisa-
re trend non sempre positivi (vedi 
sotto). Oggi il pascolo supporta 
una ri-crescente filiera del latte e 

dei prodotti caseari e l’aumento 
del pascolo si riflette nell’aumento 
dei capi bovini (+40% tra il 1982 e il 
2000). D’altra parte, sta cambiando 
rapidamente il tipo di allevamento: 
nel periodo 1982-2000 diminuisce 
del 21% il numero totale di aziende 
con bovini ma aumenta del 250% 
il numero di aziende con più di 50 
capi.
Il territorio di Ledro oltre all’alleva-
mento sostiene anche una discreta 
popolazione di specie cacciabili, 

come ungulati e tetraonidi. Ogni 
anno alle sezioni di caccia locali 
sono assegnati (medie 1992-
2009): ca. 110 camosci, 750 
caprioli, 50 cervi. Per Il cervo in 
particolare si registra una lenta 
ma costante crescita: dai primi 10 
capi assegnati del 1987 ai 95 del 
2009, segno della buona qualità 
del territorio ma anche dell’efficacia 
della pianificazione e controllo dei 
prelievi. 
L’agricoltura è solo residuale, 

Un camoscio (Foto A. Tille).Numero di capi assegnati alle sezioni di caccia (1987-2009)
(da dati Servizio Foreste e Fauna - PAT)
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data la quota media elevata e la 
conformazione poco pianeggiante 
della valle. Comunque si osserva 
una dinamica simile al resto delle 
Alpi con un generale abbandono 
soprattutto a spese dei seminativi. 
L’acqua della valle di Ledro è 
un’altra importante risorsa, già 
sfruttata a scopi idroelettrici dai 
tempi delle piccole centrali idro-
elettriche agli inizi 1900 nella val 
Ponale e dal 1929 nella centrale di 
Riva del Garda. Il territorio ledrense 
è storicamente (e proverbialmente) 
piuttosto piovoso, con precipita-
zioni di medie annue tra i 1209,4 
mm (registrate nella stazione di 
Bezzecca tra il 1931 al 1989) e i 
1362 mm (per la stazione di Forte 
d’Ampola (1960 al 1999, con un 
massimo di 2242 mm nel 1960!). 
Queste precipitazioni si traducono 
in una disponibilità d’acqua (tolta 
l’evapotraspirazione) di poco più 
di 100 milioni di metri cubi annui, 
di cui ca. 90 milioni sono condotti 
alla centrale idroelettrica di Riva.

1.3 Valori culturali, estetici e ri-
creativi: un’indagine particolare 
del paesaggio ledrense
La valle di Ledro ogni anno attrae 
un numero crescente di turisti e 
visitatori in cerca di tranquillità, 
relax e allo stesso opportunità di 
una vacanza “attiva”. La recente 
crisi economica non ha intaccato la 
crescita del turismo “naturalistico” 
(nature-based tourism), motivato 
dal desiderio di godere di bellez-
ze naturali, paesaggistiche e fare 
esperienze di attività all’aperto. La 

valle di Ledro offre moltissime pos-
sibilità, tra gli sport acquatici: vela, 
pesca, canottaggio e pesca; tra le 
varie attività di montagna: torrenti-
smo/canyoning, parapendio, del-
taplano, trekking, mountain bike, in 
inverno: sci alpinismo, sci di fondo, 
escursionismo con le racchette da 
neve. Le offerte sportive arrivano a 
essere riconosciute a livelli nazionali 
e internazionali, ad esempio dalla 
Federazione Italiana Vela, Fede-
razione Italiana Volo Libero, che 
organizzano manifestazioni anche 
di livello internazionale. A fianco 
(letteralmente!) a queste attività 
la valle offre luoghi di tranquillità e 
opportunità per osservazioni na-
turalistiche come birdwatching e 
osservazione botanica. 
Nell’insieme questi valori eteroge-

nei possono essere raggruppati 
come “valori di paesaggio”; l’at-
trattiva delle attività sopra descritte 
dipende dalla bellezza del loro 
contesto naturale. Come sappiamo 
sulle riviste specializzate straniere 
di mountain bike ci sono foto di 
Tremalzo proprio per il suo aspetto 
naturale (“selvaggio” e “avventu-
roso”), per le sue vedute, che lo 
differenziano da una pista ciclabile 
di fondo valle o di pianura. I visitatori 
arrivano e ritornano in questo terri-
torio perché vivono e riconoscono 
dei valori paesaggistici che valgono 
almeno il costo del loro viaggio.
Questi valori supportano la secon-
da attività economica della valle: 
il turismo, che conta più 14.700 
posti letto (dati 2009, Osservatorio 
Provinciale per il Turismo), la metà 

Cosa intende portare a casa o conservare nella sua foto quel turista/
visitatore? (foto R. Scolozzi)
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dei quali in alloggi privati, e più di 
800.000 presenze l’anno (829.879 
nel 2011, dati Consorzio Pro Loco).
I differenti valori e usi del territorio 
possono essere mutualmente 
conflittuali, addirittura non compa-
tibili se la pressione di un uso (es. 
mountain bike, eventi di massa) 
influisce negativamente su una 
qualità (es. quiete, tranquillità) che 
sta alla base di un altro valore/uso. 
Vista l’importanza strategica di 
questi valori tra le attività di ricerca 
del progetto OPENLOC è stata de-
dicata una specifica indagine volta 
a esplicitarli e localizzarli in modo 
rigoroso. La mappa di tali valori può 
costituire un utile informazione nella 
definizione di strategie di sviluppo 
turistico, nella pianificazione territo-
riale, potrebbe risultare opportuna 
persino nella programmazione di 
eventi. 
Nello specifico si è cercato di espli-
citare valori del paesaggio qualitati-
vi e percepiti, attraverso domande 
aperte in interviste semi-strutturate. 
Si è voluto evitare questionari a 
risposta multipla (con limitato nu-

mero di scelte su definizioni pre-
definite di valori), solitamente usati 
per indagini quantitative, per meglio 
cogliere i dettagli emotivi e cognitivi 
dei rispondenti e soprattutto le sog-
gettive definizioni dei valori paesag-
gistici. Nella pratica, l’indagine si è 
svolta in tre fasi: il lavoro di campo 
con l’intervista e la mappatura dei 
valori, l’elaborazione e interpreta-
zione delle risposte qualitative alle 
domande aperte, l’elaborazione 
cartografica con l’individuazione 
dei luoghi citati e valutazione delle 
importanze relative. 
Il lavoro di campo è stato svolto 
nell’agosto 2009 e agosto 2010, 
coinvolgendo 199 turisti/visitatori. 
La selezione dei rispondenti è stata 
casuale (anche in base alla disponi-
bilità individuale dei rispondenti) ma 
attentamente distribuita nei diversi 
contesti della valle, al fine di inter-
cettare diversi tipi di turisti/visitatori: 
dagli escursionisti o biker in quota 
ai bagnanti sulle spiagge del lago 
di Ledro. L’intervista consisteva in 
una serie predefinita di domande 
aperte con l’invito a individuare 

(con nastri adesivi verdi) valori po-
sitivi e relativi usi/esperienze su una 
grande ortofoto aerea della valle. 
In modo analogo (ma con nastro 
arancione) era chiesto di segnalare 
le aree la cui qualità era considerata 
minacciata, chiedendone di esplici-
tarne le possibili cause. Conclusa 
l’intervista la posizione di ciascun 
nastro era registrata con fotografia 
digitale, successivamente georefe-
renziata in un sistema informativo 
territoriale che integrava anche le 
altre informazioni dell’intervista. 
I risultati dell’indagine, in linea con 
altre ricerche analoghe, mostrano 
una maggioranza di visitatori italia-
ni, con una dominanza dei tedeschi 
tra i turisti stranieri, ma è interes-
sante notare la “fedeltà” dei visita-
tori: il 25% dei rispondenti torna a 
Ledro da più 6 anni, il 10% da più 
di 20 anni. Riguardo alla tipologia di 
turisti ne sono state individuate tre: 
“anziani attivi”, “sportivi” e “famiglie 
con figli”.
Dall’interpretazione delle risposte 
qualitative emergono 5 categorie 
di valori percepiti del paesaggio 

Luoghi delle interviste (due esempi di contesti: prati di Tremalzo, spiaggia Pieve di Ledro)
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ledrense: valore di quiete, valore 
estetico, valore storico-culturale, 
valore d’esperienza (outdoor), va-
lore naturalistico/scenico. Quest’ul-
timo si riferisce alla componente 
naturale del paesaggio: è stato 
usato ogni volta che il rispondente 
citava elementi specifici dell’am-
biente naturale (particolari specie, 
ambienti-ecosistemi, determinati 
scorci di boschi e/o prati). Questa 
categoria è stata la più citata in 
assoluto (50% dei casi). La se-

conda categoria più usata è stata 
quella riferita al valore di esperienza 
all’aperto (30% dei casi), è stata 
differenziata dalla precedente per-
ché in questi casi il rispondente si 
riferiva a una pratica o uno sport 
(es. camminata, escursione in bici) 
senza riferirsi a particolari elementi 
naturali. Le altre categorie si riferi-
scono a valori meno citati: il valore 
estetico (10%), riferito ad artefatti 
e opere umane (es. centri urbani), 
il valore storico-culturale (5%), 

associato a siti d’interesse storico, 
infine il valore di quiete (1%) è stato 
usato nei casi in cui il rispondente 
ha citato unicamente la qualità del 
“silenzio”, della “calma”di un deter-
minato luogo. In realtà, la qualità di 
quiete è stata usata molte più volte 
principalmente insieme al valore 
naturalistico/scenico.
Le tre categorie di turisti fruiscono 
in modo differente del paesaggio 
ledrense ed hanno una diversa 
percezione dei suoi valori. Dalla ri-

Valori percepiti del paesaggio di Ledro: a) valutazione generale, b) valore di quiete, c) valore estetico, d) valore 
storico-culturale, e) valore d’esperienza outdoor, f) valore naturalistico/scenico.

Provenienza turisti Fedeltà Tipologia turista

Germania 17% Prima volta/visitatore 28% Anziani attivi 32%

Austria, Belgio, Polonia, Republic Ceca, Swezia, Irlanda, Olanda 11% Da 2 a 5 anni 46% Sportivi 23%

Lombardia, interland Milano 25% Da 6 a 20 anni 14% Famiglie 23%

Provinca di Trento 14% Più di 20 anni 11% Locali 7%

Resto d’Italia 31% n.d. 1% n.d. 15%

Extra Europa 2%
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elaborazione delle interviste, filtrate 
per tipologia di rispondente, emer-
gono tre mappe di valore che si 
differenziano in modo interessante: 
in particolare gli anziani sembrano 
gradire la valle di Concei con par-
ticolare apprezzamento del Cadria 
e dell’area di Bocca Trat e rifugio 
N. Pernici; gli sportivi sembrano 
apprezzare più la parte centrale 
della valle, oltre all’area di Tremalzo; 
mentre le famiglie concentrano la 
loro valutazione sulle rive lacustri 
(campeggi, spiagge) e successiva-
mente sulla val Concei e Tremalzo.
Successivamente al lavoro con i tu-
risti è stata condotta, nel corso del 
2010 e 2011, un’analoga indagine 
coinvolgendo 84 residenti per poter 
confrontare valori e rischi percepiti 
per il paesaggio Ledro da un’altra 
prospettiva. Questi ultimi dati sono 
ancora in fase di elaborazione.

1.4 I servizi ecosistemici
Con il termine di servizi ecosistemi-
ci (SE) s’identificano tutti quei bene-
fici che l’uomo estrae dall’ambiente 
naturale. Gli ecosistemi naturali 
attraverso i loro processi ecologici 
supportano delle “funzioni” diretta-
mente utili all’uomo e la produzione 
di materie prime e beni essenziali 
alle sue attività economiche. I beni e 
servizi erogati dagli ecosistemi (SE) 
sono unanimemente riconosciuti 
come un insostituibile supporto 
al benessere umano (Millennium 

Valori percepiti dalle tre categorie di turisti: a) anziani attivi, b) sportivi, c) famiglie.

Valori monetari potenziali dei Servizi Ecosistemici di Ledro

Regolazione 
Clima

Capacità da parte processi biotici e abioti-
ci di mantenere il bilancio chimico e climatico 
nell’atmosfera, es. CO2/O2, mantenimento 
dello strato O3, regolazione dei livelli SOx.

 € 1.417.755 

Mitigazione 
degli eventi 
dannosi 

Funzione tampone e protezione verso eventi di-
struttivi, es. mitigazione piogge intense, eventi 
di piena, erosione e smottamento di versanti.

 € 1.600.856 

Regolazione 
delle acque

Funzioni di depurazione, regolazione delle ac-
que, ricarica delle falde, evitano costi di potabi-
lizzazione, mantengono disponibilità idrica lun-
go l’anno rispetto a una veloce uscita di acqua 
dal bacino.

 € 47.870.576 

Assimilazione 
residui

Funzione filtro e riduzione dei residui di attività 
umane, es. patogeni (come Escherichia) e nu-
trienti eutrofizzanti (azoto e fosfati) per le acque, 
particolato e composti tossici per l’aria.

 € 773.290 

Regolazione 
dei nutrienti

Funzione di rigenerazione (e assorbimento) dei 
nutrienti asportati da piante e animali (o immes-
si dall’agricoltura).

 € 3.537.933 

Habitat e 
biodiversità

La continuità e funzionalità delle aree naturali 
fornisce siti di rifugio, alimentazione e riprodu-
zione per animali e piante.

 € 6.600.558 

Valore 
Ricreativo

Aree naturali attraggono persone per attività 
ricreative (caccia, pesca, escursionismo, ca-
nottaggio, ciclismo, ecc) che portano benefici 
diretti in termini di salute a livello di popolazione 
e in termini economici (spesa turistica).

 € 1.299.675 

Valore 
estetico

Funzione estetica e spirituale, il suo valore è ri-
ferito al non-uso, alla disponibilità a pagare per 
mantenere l’integrità e qualità di un sito.

 € 103.273 

Rigenerazione 
fertilità suoli

Il suolo esplica diverse funzioni: filtro e mante-
nimento della falda, assorbimento di residui. I 
sistemi naturali creano e arricchiscono il suolo 
e ne impediscono l’erosione durante le piogge.

 € 582.110 

Impollinazione

L’impollinazione tramite animali impollinatori ha 
un grande valore per le attività umane, ad es. 
per l’80% delle piante commestibili che dipen-
dono dagli impollinatori. 

 € 3.668.495 

Totale € 67.454.521
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Ecosystem Assessment, 2000 2). 
L’uso di questi beni e servizi forni-
sce direttamente e indirettamente 
dei benefici (come cibo, salute, 
benessere) che possono essere 
valutati in termini economici e valori 
monetari. 
Robert Costanza (Costanza et 
al., 1997) è stato uno dei primi a 
calcolare, anche con intento pro-
vocatorio, il valore degli ecosistemi 
mondiali, evidenziando come sia di 
molto superiore al PIL mondiale, 
mentre gli ecosistemi raramente 
entrano nei criteri di scelte econo-
miche. Non si tratta di associare 
un prezzo a ecosistemi, processi o 
parte di essi per una reale (s-)vendi-
ta o scambio. Piuttosto, l’obiettivo 
di riconoscere un valore, che può 
essere monetario ma non a quello 
si limita, a beni e processi ecologici 
è l’includerli in modo esplicito nelle 
analisi e nelle decisioni economiche 
e territoriali.
Esempi di servizi ecosistemici sono 
processi di regolazione e supporto 
come la ricarica di sorgenti e falde, 
l’auto-depurazione delle acque, la 
protezione dagli eventi di piena, la 
stabilità dei versanti e la protezione 
da frane e valanghe, la rigenerazio-
ne della fertilità dei suoli, l’impolli-
nazione, il controllo biologico degli 
infestanti; produzione di beni come 
alimenti (piante commestibili, frutti, 
selvaggina), materie prime (es. 
legno, resine, fibre), piante e com-
posti medicinali (es. acido salicili-
co); infine, servizi cognitivi come il 
fornire opportunità ricreative, oc-
casioni di conoscenza e scoperta 
ed elementi di identità culturale.
Nell’ambito del progetto OPENLOC 
è stato dedicato uno studio speci-
fico sulla valutazione economica 
dei servizi ecosistemici a scala 
nazionale. L’approccio sviluppato 
si basa su una tecnica usata in 
mancanza di valutazioni economi-

2 Il Millennium Ecosystem Assessment 
è stato un grande progetto di ricerca e 
valutazione dello stato degli ecosistemi 
mondiali che ha coinvolto più di 1300 
ricercatori (www.maweb.org) .

che dirette, il cosiddetto “benefit 
transfer” (letteralmente, trasferi-
mento dei benefici o dei valori). 
In realtà, esiste un’ampia serie di 
strumenti di valutazione economica 
ambientale che si fondano sui valori 
di mercato (o di scambio) oppure 
su ipotesi di disponibilità a pagare 
o essere compensanti in scenari 
di miglioramento o peggioramento 
ambientale. Ad esempio il valore 
monetario per il servizio ecosiste-
mico di habitat per specie cacciabili 
può essere dedotto (per difetto) dal 
valore economico dei trofei e della 
carne della selvaggina. Il problema 
sorge quando non esistono valori 
di mercato/scambio e quando si 
cerca di stimare valori per territori 
non precedentemente studiati. 
Tramite il “benefit transfer” si cerca 
di generalizzare in modo controllato 
valutazioni di aree per le quali si ha 
a disposizione delle valutazioni a 
nuove aree. Il risultato è una stima 
approssimativa del valore poten-
ziale dei “nuovi” territori, nel caso 
specifico è stato fatto per tutte le 
provincie italiane. Ovviamente tale 
stima è solitamente grossolana e 
per difetto, ma può essere parti-
colarmente utile nel monitorare i 
cambiamenti di valore territoriale in 
seguito a cambiamenti di uso del 
suolo, come descritto nell’articolo 
ora pubblicato su Ecological Indi-
cators (vedi bibliografia). 
L’applicazione a scala locale, su 
Ledro e dati del 2000, di questo 
metodo pensato per le provincie 
può essere opinabile ma fornisce 
interessanti indicazioni almeno 
dell’ordine di grandezze di valore 
in gioco. D’altra parte il metodo è 
stato ideato per confrontare, sulla 
base dei pochi dati solitamente 
disponibili, scenari di pianificazione, 
e osservare le conseguenze in ter-
mini di guadagni o perdite di servizi 
ecosistemici. Ad esempio, nello 
studio nazionale emerge che alcu-
ne province in soli 10 anni (1990-
2000) hanno perso fino al 7% della 
capacità di mitigazione degli eventi 
dannosi, o più del 9% in capacità 

di assimilazione degli inquinanti, 
ciò probabilmente si tradurrà in 
maggiori danni da inondazioni e in 
un maggior inquinamento locale. 
Recentemente l’interesse per i 
servizi ecosistemici sta crescendo 
per due fattori: da una parte gli 
ecosistemi sono fortemente mi-
nacciati e in forte declino, si stima 
che il 60% dei servizi ecosistemici 
mondiale è a rischio di perdita nei 
prossimi 50 anni; dall’altra, un nu-
mero maggiore di persone chiederà 
di accedere ad acqua pulita e un 
ambiente sano. Numerose comuni-
tà locali stanno iniziando a integrare 
la valutazione dei servizi ecosiste-
mici nelle proprie decisioni e nella 
definizione delle proprie strategie 
per un benessere durevole. Ma il 
riferimento ai servizi ecosistemici 
non è affatto nuovo: Platone, nel 
400 a.C. (Crizia, 110 ss.), aveva 
già intuito che la deforestazione 
può portare all’erosione del suolo 
e al prosciugamento delle sorgenti.

Fonte www.metrovancouver.org/planning/
development/ecologicalhealth/Pages/
NaturalAssets.aspx

L’iniziativa di Seattle: è stata tra 
le prime città al mondo ad avere 
comprato come bene pubblico 
l’intero bacino a monte coperto di 
boschi e aree naturali per garantirsi 
la disponibilità di acqua potabile e 
il benessere della comunità deri-
vante dagli altri servizi ecosistemici. 
(www.thesolutionsjournal.com/
forward?path=node/1018)
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1.5 Valle di Ledro: un paesaggio 
culturale e un sistema socio-
ecologico
La valle di Ledro è un paesaggio 
culturale, organicamente evoluto 
dall’azione della comunità e delle 
sue istituzioni (insieme di regole 
e pratiche) in risposta al suo am-
biente. Considerando le intercon-
nessioni, le reciproche influenze 
e risposte (feedback) tra sistema 
umano ed ecosistema possiamo 
definire Ledro come un com-
plesso sistema socio-ecologico 
(social-ecological system). Questi 
sistemi si caratterizzano dalla forte 
dipendenza del benessere sociale 
ed economico dalle risorse naturali 
locali e dalla capacità di autolimi-
tarsi nel loro consumo (sostenibile) 
evoluta nel corso di una lunga storia 
di uso; esempi di sistemi socio-
ecologici sono alcune comunità di 
pescatori e “loro” barriere coralline, 
alcune comunità del Canada che si 
basano sulla risorsa salmone, ma 
più vicino anche la quasi millenaria 
Magnifica Comunità di Fiemme e 
le sue foreste. 
Sul tema dei social-ecological 
systems si è recentemente una fo-
calizzata una crescente attenzione 
da parte molti ricercatori a livello 
mondiale (fra cui il premio Nobel 
per l’economia Elinor Ostrom): dati i 
rapidi cambiamenti nei processi so-
ciali e biofisici a grande scala (emis-
sioni di carbonio e cambiamento 
climatico, crescita demografica e 
migrazione, sovra-utilizzo di risorse 
naturali e inquinamento con perdita 
di specie) la preoccupazione è sul 
futuro (durabilità) di questi sistemi, e 

particolarmente sulla loro capacità 
di adattarsi a questi cambiamenti 
e agli eventi estremi sempre più 
probabili (es. inondazioni, siccità).
Un tipo di cambiamento comune 
è la modificazione delle relazioni 
tra risorse naturali e comunità 
(es. consumi, domanda). In valle 
di Ledro è cambiato soprattutto 
il legame della comunità con la 
risorsa pascolo e prati di fondo 
valle, rispecchiato anche dai re-
centi dati sul numero e grandezza 
delle aziende zootecniche ledrensi 
(vedi sopra). Probabilmente molti 
ledrensi ricordano di aver avuto in 
passato animali domestici in fami-
glia. Oggi per le recenti e più grandi 
aziende zootecniche l’importazione 
di fieno e mangimi da fuori valle è 
inevitabile. Ai pascoli oggi viene 
riconosciuto localmente per lo più 
un valore di risorsa paesaggisti-
ca per il turismo (effettivamente 

confermato dalle mappe di valore 
percepito, vedi sopra). Allo stesso 
tempo ai pascoli di quota a livello 
provinciale ed europeo viene attri-
buita un’importanza prioritaria per 
la conservazione della biodiversità.
Cambiando il modo di utilizzare 
queste risorse di conseguenza 
cambia anche il loro stato. Da 
alcune osservazioni botaniche 
(censimento per quadranti di 5x5 
metri), con il contributo del collega 
di progetto Ian Soane, associate 
a interviste e osservazioni parteci-
panti (con la collega Beatrice Ma-
relli) si è potuto constatare alcune 
dinamiche importanti: 
1. tra gli utilizzatori dei pascoli 

(pastori, gestori di malga) si sta 
perdendo la tradizionale cono-
scenza ecologica della risorsa 
pascolo (es. sulla capacità di ri-
generazione della cotica erbosa, 
come e dove avviene il “rebut”)

2. la biodiversità dei prati/pascoli è 
minacciata da una dominanza di 
infestanti (es. “spinoni”, specifi-
camente specie nitrofile o as-
sociabili al sovra-pascolamento 
localizzato) causata da pratiche 
lecite ma non consapevoli di 
effetti a micro-scala.

Il rischio è la perdita di quelle specie 
riconosciute a livello europeo che 
valgono la designazione di un Sito 
d’Importanza Comunitaria, senza 

può portare all’erosione del suolo e al prosciugamento delle sorgenti. 

 

Fonte www.metrovancouver.org/planning/development/ecologicalhealth/Pages/NaturalAssets.aspx 
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e prati di fondo valle, rispecchiato anche dai recenti dati sul numero e grandezza delle aziende zootecniche 
ledrensi (vedi sopra). Probabilmente molti ledrensi ricordano di aver avuto in passato animali domestici in 
famiglia. Oggi per le recenti e più grandi aziende zootecniche l’importazione di fieno e mangimi da fuori 
valle è inevitabile. Ai pascoli oggi viene riconosciuto localmente per lo più un valore di risorsa paesaggistica 
per il turismo (effettivamente confermato dalle mappe di valore percepito, vedi sopra). Allo stesso tempo ai 
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accorgercene. Più importante 
della semplice preoccupazione è 
sviluppare un’ottica integrativa e 
multi-disciplinare in grado di con-
siderare i diversi processi ecologi-
ci, economici e sociali. Nel caso 
specifico dei pascoli due questioni 
rilevanti sono: la comunicazione di 
una conoscenza ecologica (esperta 
e locale) utile a mantenere la risor-
sa; la sostenibilità economica della 
manutenzione/uso dei pascoli, due 
aspetti che coinvolgono diversi 
livelli istituzionali. 
Il ricorso a soluzioni semplici (come 
in passato) di fronte problemi com-
plessi non porta a soluzioni duratu-
re, e in alcuni casi possono portare 
a effetti indesiderati e opposti alle 
intenzioni. Oggi la necessità è so-
prattutto costruire e mantenere nel-
le decisioni ambientali un approccio 
sistemico in grado di considerare le 
diverse relazioni e interdipendenze 
insite nel Capitale Naturale.
Anche per la risorsa turismo, 
come emerso dall’indagine spe-
cifica (vedi sopra), esistono delle 
interdipendenze tra il paesaggio 
culturale e le sue qualità/valori, a 

loro volta dipendenti dalla qualità 
(funzionalità) degli ecosistemi. Uno 
schema del “sistema paesaggio 
turistico” è riportato sotto. Alla 
base si trova il sotto-sistema “pa-
esaggio-produttori di paesaggio-
ecosistemi”, in cui con “produttori 
di paesaggio” si intendono tutti gli 
operatori economici e non che uti-
lizzano direttamente e modificano 
o mantengono l’attuale forma di 
paesaggio (es. gestori malghe, al-
levatori, forestali). Essi godono delle 
varie risorse erogate dagli ecosi-
stemi (come servizi ecosistemici). 
Queste risorse contribuiscono a 
creare, insieme alle qualità/valori 
percepite, un contesto significativo 
di vita e ricreazione per i fruitori di 
paesaggio (residenti e turisti). Que-
sti possono influire negativamente 
(es. attraverso disturbo e pressioni) 
o positivamente (es. attraverso la 
propria spesa, scelte o comporta-
menti) e sui produttori di paesaggio 
(es. acquisto prodotti locali) e sugli 
ecosistemi (es. attivazione per la 
manutenzione e conservazione). Le 
serie di collegamenti può innescare 
circoli virtuosi o viziosi allo stesso 

tempo, ad esempio: all’aumentare 
delle qualità percepite aumenteran-
no i visitatori con un aumento delle 
entrate per gli operatori turistici 
con un possibile beneficio indiretto 
per i “produttori di paesaggio” che 
potranno contare su più risorse per 
mantenere funzionali gli ecosistemi; 
al contrario una perdita di valori (es. 
del valore quiete o naturalistico) 
può portare a una diminuzione dei 
visitatori, una conseguente crisi del 
settore turistico e in casi estremi 
a un abbandono della risorsa, la 
quale percepita ancora meno… 
Questo veloce e incompleto esem-
pio è riportato solo per mostrare 
l’utilità di considerare il territorio di 
Ledro, il paesaggio culturale ledren-
se, in modo sistemico e non lineare. 
In questa prospettiva sono partico-
larmente rilevanti le soglie dei vari 
utilizzi e i feedback nel sistema: 
banalmente il numero di visitatori 
di visitatori e la loro frequentazione 
di certi luoghi non può crescere 
indefinitamente senza degradare 
la risorsa o la qualità percepita. I 
limiti di utilizzo (durevole) variano da 
luogo a luogo e per tipo di valore!

1.6 Note e prossime sfide per la 
Valle di Ledro 
Il territorio di Ledro è sorprenden-
temente ricco e complesso, in cui 
tutto è connesso: regole sociali, 
conoscenze e pratiche, risorse e 
Capitale Naturale. Qui sono state 
riportate alcune considerazioni in 
modo semplificato rispetto a quan-
to elaborato e riportato in articoli 
e presentazioni accademiche. Si 
invita il lettore interessato ad ap-
profondimenti a consultare i diversi 
materiali della bibliografia (l’autore 
si mette a disposizione a inviarne 
una copia digitale a chi lo richieda 
per email). A conclusione di questa 
rapida rassegna si propone una 
lista di temi e questioni emerse nel 
corso della ricerca OPENLOC, ma 
non esplorate, che richiederebbero 
un’attenzione particolare nel prefig-
gersi il mantenimento del Capitale 
Naturale e un benessere durevole Sistema “paesaggio turistico”
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della Valle:
Il tema del futuro e dei limiti condi-
visi: la popolazione della valle oggi 
ha raggiunto i livelli massimi del 
1800 (ca. 5500), forse si è vicini a 
una capacità portante rispetto a 
una “tradizionale” organizzazione 
sociale e struttura ambientale, i tre 
principali motori economici (filiera 
legno, filiera latte, turismo) sono 
di fronte ad un paragonabile bivio: 
competere con un mercato globa-
lizzato o specializzarsi in nicchie 
di qualità locali, in entrambi i casi 
con risorse sempre più dipendenti 
dall’esterno. Con queste dinamiche 
la strategia più lungimirante e pro-
ficua include condividere e definire 
trasversalmente futuri desiderabili e 
programmi per raggiungerli.
Specie faunistiche e connettività 
degli habitat: la salute delle popo-
lazioni di specie cacciabili (ma non 
solo!) può essere negativamente 
influenzata dall’isolamento dovuto 
alla viabilità, il mescolamento geni-
co tra individui del Cadria-Concei 
con quelli di Tremalzo-Tombea-
Monte Carone è essenziale nel 
lungo periodo, l’attraversamento 
nord-sud della valle (oggi ancora 
facilmente osservabile)dovrebbe 
essere mantenuto e considera-
to nella pianificazione territoriale 
quanto nelle opere e ordinarie 
manutenzioni stradali.
Effetti congestione di fruizione 
turistica: sono emersi luoghi i cui 
valori sono percepiti minacciati da 
un’eccessiva presenza di turisti, 
di auto, o di camper, uno studio 
approfondito e un confronto con 
la gestione della congestione in 
altri contesti potrebbe contribuire 
a definire strategie per mantenere 
i valori di paesaggio.
Dinamica dei pascoli e loro bio-
diversità: è nota la vulnerabilità di 
molte specie floristiche rispetto al 
cambiamento di uso dei prati/pa-
scoli di quota, la loro gestione do-
vrebbe considerare i diversi valori 
(produzione fieno e mantenimento 
biodiversità) contemporaneamente 
ma allo stesso tempo dovrebbe es-

sere supportata da risorse dedicate 
al raggiungimento di tale difficile 
compromesso.
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LEDRO NEL MONDOLEDRO NEL MONDO

di Alessandro Gretter Un progetto come OPENLOC non 
solo dà la possibilità di svolgere 
attività di ricerca su un determinato 
territorio ma anche di organizzare 
momenti di informazione e di di-
vulgazione. Attività che vengono 
svolte non solamente nel territorio 
oggetto dell’indagine (e che noi 
abbiamo svolto in più di una occa-
sione in valle) ma anche in ambiti 
diversi, in Italia ed all’estero, e con 
diverse modalità.
Abbiamo cominciato da vicino, 
presentandoci dopo pochi mesi 
ed una intensa sessione di lavoro 
in campo svolta ad agosto, nel 
settembre 2009 a Bolzano. Era il 
convegno nazionale della Società 
Italiana di Ecologia (SITE) intitolato 
“Dalle vette alpine alle profondità 
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marine”. È stata la prima occasione 
per presentare le mappe elaborate 
e raccolte in valle nel corso delle 
settimane precedenti.
La primavera successiva ci siamo 
poi spostati a Torino, in occasione 
del primo Forum dei “Giovani ricer-
catori delle Alpi” in cui abbiamo pre-
sentato gli approcci che avevano 
cominciato ad utilizzare in Ledro. 
Un lavoro che è stato pubblicato, 
in forma breve, su un volume della 
Franco Angeli che potete trovare, 
unitamente agli atti della SITE pres-
so la Biblioteca di Ledro.
I metodi utilizzati nella valutazio-
ne del capitale naturale di Ledro 
sono stati occasione anche per 
incentrare una docenza nel cor-
so di Economia dell’Ambiente 
dell’Università degli Studi di Siena. 
Ai giovani studenti, provenienti da 
tutta Italia ed anche dall’estero, 
abbiamo fatto fare un esercizio 
(teorico) con la mappa fotografica 
della valle chiedendo loro quali 
sarebbero state le modalità di in-
dagine che avrebbero adottato e, 
se fossero stati dei visitatori o dei 
residenti, quali sarebbero stati gli 
aspetti naturali e del paesaggio di 
maggiore interesse.
A fine estate del 2010 i primi risultati 
e gli approcci utilizzati sono stati 
presentati in occasione del con-
vegno degli economisti ambientali 
che ha avuto svolgimento a Brema, 
in Germania.
A settembre Alessandro Gretter e 
Ian Soane, esperto scozzese che 
ha visitato più volte la valle di Ledro, 
erano presenti a Perth, in Scozia, in 
occasione del secondo congresso 
mondiale dedicato alla montagna. 
Pressoché in contemporanea 
Rocco Scolozzi era a Roma a 
presentare alla SITE gli approcci 
combinati delle componenti am-
bientali e sociali. Una importante 
vetrina per il progetto OPENLOC è 
stata la partecipazione al meeting 
annuale degli antropologi americani 
(AAA) che ha avuto svolgimento a 
New Orleans, negli Stati Uniti, a 
novembre 2010.

Nella sessione condotta da Cristina 
Orsatti, con la partecipazione an-
che di Beatrice Marelli, la valle di 
Ledro è stata portata come uno dei 
territori dove abbinare montagna, 
sviluppo e innovazione.
Dopo pochi mesi quello spazio è 
stato riservato anche alla testimo-
nianza di Beatrice Marelli che a 
inizio gennaio 2011 ad Hyderabad, 
una delle maggiori città indiane, ha 
parlato delle modalità di gestione 
collettiva delle risorse naturali, con 
una particolare attenzione ai pa-
scoli di Ledro.
Una sede scientifica di altissima 
prestigio che si è riunita prendendo 
spunto dal lavoro della politologa 
americana Elinor Ostrom che pro-
prie grazie ai suoi studi sulle co-
munità è stata insignita del Premio 
Nobel nel 2009.
Nel corso dell’anno la nostra col-
lega bresciana ha avuto modo di 
presentare i risultati della sua espe-
rienza di ricerca in valle a settembre 
in due consessi importanti come 
quello dell’associazione internazio-
nale sulle proprietà collettive (IASC 
- Commons), che ha avuto svolgi-
mento a Plovdiv in Bulgaria, e dei 
sociologi dell’ambiente a Brescia.
I temi analizzati durante le attività 
di ricerca svolte in valle, quali le 
proprietà collettive, la gestione del 
territorio e la valutazione dell’am-
biente sono state oggetto di vari 
interventi come quelle svolte a 
novembre 2010 e dicembre 2011 
presso l’Università degli Studi di 
Trento. Sui temi della costruzione 
di mappe per comprendere le 
dinamiche tra ambiente e società 
a San Michele all’Adige, presso la 
sede della Fondazione Edmund 
Mach, a dicembre 2010 abbiamo 
organizzato un workshop incentra-
to proprio su queste tematiche invi-
tando a parlare colleghi ricercatori 
da Trento, Napoli e dall’Università 
del Kent, in Inghilterra.
Sui temi del governo di una comu-
nità e delle sue componenti siamo 
stati invitati a portare una testi-
monianza alla prima edizione del 

corso per “Pianificazione e gestione 
delle aree montane” organizzato 
dall’Accademia della Montagna 
ed al convegno di Wageningen, 
in Olanda, sulla governance delle 
risorse naturali, rispettivamente a 
giugno 2011 e novembre 2010.
Da queste pagine possiamo anche 
ricordare la recente presenza di 
Rocco Scolozzi a “Planet Under 
Pressure”, il più importante evento 
scientifico in occasione dei 20 anni 
dall’Accordo di Rio sulla sostenibi-
lità. A Londra è stato accettato un 
contributo in cui venivano messe a 
confronto le esperienze di gestione 
del territorio del Trentino e della 
Cumbria. Le due realtà sono state 
analizzate alla luce di un paradigma 
elaborato con riferimento ai pascoli 
di Ledro che tiene conto sia degli 
aspetti ecologici che di quelli socia-
li; un approccio che sarà pubblicato 
prossimamente su una importante 
rivista scientifica americana come 
“Ecology & Society”.
Altri dei risultati della ricerca sono 
stati elaborati ed inviati alla revisio-
ne per essere pubblicati su riviste 
scientifiche che si occupano dei 
temi del paesaggio e del territorio.
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VALORI DELLA COMUNITÀ E PROPRIETÀ 
COLLETTIVE IN VAL DI LEDRO 

di Beatrice Marelli

Lo stretto rapporto di scambio tra 
la comunità e il proprio ambiente 
naturale ha fatto sì che in Valle di 
Ledro, nel corso dei secoli, si siano 
sviluppate delle modalità di gestione 
attente alla salvaguardia del territo-
rio, assieme a dinamiche di relazione 
sociale fortemente dipendenti dalla 
gestione di quest’ultimo. La valle, 
assieme alla maggior parte del ter-
ritorio trentino, si caratterizza per la 
presenza di risorse naturali di pro-
prietà collettiva, quali pascoli, boschi 
e malghe, implicanti da sempre per 
la popolazione residente necessità 
e possibilità di regolazioni particolari, 
impegnative, con forti richieste di 
cooperazione e mutua solidarietà. 
Dagli atteggiamenti prevalenti è 
emerso un panorama di relazione 
ancor oggi ricco, variegato ma co-
erente con una tradizione di rispetto 
ed attenzione verso la risorsa natu-
rale in uso, una considerazione che 
valica senz’altro ragioni di puro sfrut-
tamento per entrare nella sfera della 
conservazione e di un’ottica di lungo 
periodo. Tra i soggetti intervistati 
e chiamati a partecipare in prima 
persona al mantenimento di pascoli 
e malghe tramite manutenzioni pe-
riodiche, pressoché volontarie, si è 
riscontrato un livello di fiducia piut-
tosto alto, condiviso e ben incarnato 
in pratiche spontanee di reciprocità 
chiaramente veicolate dalla parti-
colarità del bene in gestione. Nella 
maggior parte dei casi esiste infatti 
una consapevolezza diffusa sulla 
necessità di un coordinamento di 
coscienze ed intenti, prima che di 
una serie di azioni pratiche a so-
stegno della risorsa in uso. Poiché 
la manutenzione di un pascolo e 
di una malga spesso richiedono 
sforzi ben al di là del contributo di 
un solo nucleo famigliare, ecco che 
per il buon funzionamento dell’intero 
sistema occorre una cooperazione 
fattiva, richiamata ed adoperata in 

funzione di un richiamo forte ai valori 
tradizionali di mutualità e reciprocità. 
Quest’ultima sembra ormai aver 
superato il retaggio di un assetto 
normativo legato al sanzionamento, 
divenendo meccanicamente veicolo 
e traduzione di un sistema di valori 
percepito e condiviso. La mutualità 
che ne scaturisce viene spesso 
rinsaldata tramite rituali consolidati, 
quali ritrovi periodici, giornate di 
lavoro comune in malga o per lo 
sfalcio dei prativi, feste e sagre or-
ganizzate da ogni piccola frazione, 
non ultima la fiera del bestiame nel 
periodo autunnale, momento e luo-
go di informazione e ricostruzione 
della memoria. La tradizione, infatti, 
per coloro che operano a livello 
volontaristico nella manutenzione di 
boschi e pascoli, funge da elemento 
di coesione e amalgama tra le ten-
sioni e le richieste della modernità 
e il volto del passato, traducendo 
identità culturale e partecipazione 
in un consesso attivo, vitale e dina-
mico. Il riconoscimento e l’apparte-
nenza comunitaria giocano un ruolo 
fondamentale nella riconduzione 
poi delle preferenze verso una co-
operazione attentamente tradotta 
in precetti normativi adattivi, dove 
la solidarietà è esplicito elemento 
di appartenenza e legame con il 
territorio. La categoria degli alleva-
tori ha ricoperto grande interesse 
nella raccolta della base empirica 
a sostegno dei dati ottenuti dallo 
studio di altre sezioni della popo-
lazione in val di Ledro. Chiamati a 
confrontarsi con delle risorse di cui, 
al pari degli altri non detengono la 
proprietà, ma da cui dipende invece 
il proprio sostentamento, ecco che 
questi attori massimamente incar-
nano il problema della reazione alla 
frizione tra interesse individuale e 
tutela comunitaria. Dovendo render 
conto ad un’istituzione (statuti ed 
ordini) che prevede distribuzioni 

di benefici e interessi differenti da 
quelli auspicabili individualmente ma 
alla cui emanazione sono anch’essi 
tenuti ad assoggettarsi, gli allevatori 
adottano spesso strategie di rela-
zione più marcatamente legate ad 
un ritorno economico immediato, 
quali un tentativo di sfruttamento 
massiccio del pascolo ed una 
manutenzione strettamente legata 
alle esigenze di pascolamento. In 
questi attori, anche quelli di giovane 
generazione, permane un richiamo 
alla tradizione e ai suoi antichi ritmi di 
tutela del territorio, con conoscenze 
e tecniche tramandate, a cui però 
si sovrappongono spesso ragioni 
legate al rendimento economico. 
Il rischio di uno scontro interno alla 
comunità e la compresenza di inte-
ressi plurimi e così distinti non aiuta 
una visione d’insieme delle risorse 
in uso, al momento sofferenti per 
fenomeni di frizioni endogene, tanto 
che spesso monitoraggio e sanzio-
namento sono lasciati in deroga alla 
buona volontà dei singoli, senza che 
l’assetto normativo formale sia in 
grado di porre limiti,definire ambiti 
e competenze degli attori, assieme 
a dei parametri coerenti per l’as-
segnazione di singole rendite. Vi è 
chiara memoria di come invece nel 
passato vi fossero responsabilità 
stabilite, a fronte delle quali i mem-
bri della comunità potevano riporre 
relativa certezza nell’assegnazione 
di rendite, che apparivano allora e 
quindi ben distribuite ed in linea con 
il contributo di ognuno. Sembra che 
l’eredità di quel sentire egalitario, 
retaggio del sistema cooperativo 
tipico del trentino stenti ora ad in-
tegrarsi con le spinte ed i messaggi 
di una modernità che impone scelte 
e dinamiche esterne, in un territorio 
dove rimangono forti e radicati l’im-
pegno per l’autotutela e la nostalgia 
di una tradizione che si possa rifare 
nel presente.
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