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Parte 2: Aspetti generali

2.1    Settore
X Agricoltura X Beni culturali e ambientali
X Turismo  Gestione del territorio

2.2  Progetto: realizzato �        in corso di realizzazione X

2.3  Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)
“Imparare la sostenibilità” è un progetto europeo del programma pilota Recite II per diffondere lo sviluppo
sostenibile nelle zone marginali d’Europa attraverso un miglioramento dei rapporti fra città ed entroterra
rurale ottenuto ponendo il turismo in posizione centrale. Collaborano con il Trentino nel progetto due regioni
dell’Unione Europea: Alentejo (Portogallo) e Lapponia (Finlandia).
Il progetto è diviso in sei aree di attività sulle tematiche fondamentali per lo sviluppo sostenibile delle zone
marginali d’Europa.

www.provincia.tn.it
www.recite.it
mailto:recite@cealp.it


Turismo sostenibile: nelle aree marginali, esiste il bisogno di trovare delle alternative al turismo di massa e di
sviluppare delle forme di turismo più diffuse.
Gestione della qualità: per trattenere gli abitanti, per attrarre visitatori e competere sul mercato con aree più
favorite, le zone marginali hanno poche opportunità. Tra queste quella di produrre beni e servizi di
riconosciuta qualità.
Gestione multifunzionale dei pascoli: le aree marginali sono quelle dove accanto al turismo e ad una
modesta industria, l'allevamento svolge un ruolo fondamentale. L’utilizzo dei pascoli è per lo più di tipo
estensivo con molteplici usi e funzioni.
Cooperazione: quest'area è finalizzata a trasmettere l'esperienza del Trentino nella cooperazione, ormai
consolidata. I sistemi cooperativi, conciliando l'efficienza economica con l'equità sociale, hanno dimostrato di
essere un pilastro per la sostenibilità in Trentino.
Relazione tra le città e l’entroterra rurale: quest'area, nella quale il Trentino è il capofila, mira a sviluppare
nuove forme di collegamento tra le città e le aree rurali. L’obiettivo è quello di mantenere vive le comunità
rurali attraverso una migliore collaborazione con le città. Il turismo servirà come punto focale per sviluppare
un progetto pilota per la cooperazione tra la città e le montagne che la circondano.
Centri multipolari per la cooperazione allo sviluppo sostenibile tra le aree marginali: l’eredità principale del
progetto consisterà nella realizzazione, in ognuna delle tre regioni, di una struttura che sappia svolgere
attività di consulenza a favore degli attori locali (pubblici e privati) dello sviluppo sostenibile.
In ogni area principale, i partner delle tre regioni partecipano all’effettivo lavoro congiunto a livello
interregionale, per raggiungere concretamente i risultati attesi in ogni regione.

2.4  Motivazioni
L'Unione Europea, per il quinquennio 2000-2005, sulla base delle direttive dell'Agenda 21 e del Rapporto
Brundtland, ha fissato delle direttive per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile". Si tratta di linee d'azione
che, per quanto possibile, dovrebbero ispirare la gestione dei fondi comunitari, soprattutto nelle zone ad alto
pregio ambientale. Sempre di più i cosiddetti "valori immateriali" sono considerati fonti di ricchezza per la
collettività: da proteggere e da mettere in risalto, soprattutto in vista di uno sviluppo turistico. L'evoluzione
economica, quindi, non può prescindere da alcuni fattori chiave, che, se trascurati o non abbastanza
considerati in sede di progettazione, possono trasformarsi in armi a doppio taglio e far aumentare i costi
(sociali ma anche monetari) dello sviluppo in maniera tale da vanificare gli sforzi profusi.
Le parole chiave per comprendere le motivazioni del progetto sono: “efficienza economica” - “equità sociale”
- “integrità ambientale” - “identità culturale”. "Imparare la sostenibilità" cerca di mettere in pratica queste
direttive in campo turistico e cerca di togliere dalla marginalità culturale e territoriale paesi lontani dai grandi
flussi di visitatori e di capitali.

2.5  Caratteristiche del progetto
I criteri adottati nello svolgimento delle azioni dimostrative (veri e propri progetti pilota nelle diverse zone del
Trentino) fanno riferimento a specifiche linee guida dell’Unione Europea e possono essere così brevemente
sintetizzati:
• approccio bottom up, cioè dal basso all'alto, in ogni fase del progetto.
• progettazione partecipata, assieme alla gente delle comunità;
• accrescimento delle pari opportunità: cioè coinvolgimento, oppure orientamento e favore nell'utilizzo, di
categorie disagiate, ma anche di persone che si trovano a vivere in zone sprovviste o povere di servizi,
lontane dal grandi flussi di capitale e di comunicazione;
• coinvolgimento e sviluppo economico, sociale, culturale di aree marginali all'interno del progetto;
• individuazione e coinvolgimento degli end users, cioè degli utenti finali del lavoro, attraverso contatti
diretti e formali sul campo (amministratori, sindaci, ecc…);
• sostenibilità del progetto, dimostrandone l'aderenza alle linee guida sopra descritte;
• individuazione di indicatori di sostenibilità e di sviluppo economico, sociale, culturale, ambientale
all'interno e durante lo svolgimento del progetto;



2.6  Finalità
La prima finalità riguarda il contenuto formativo del progetto per gli operatori economici del settore, la
popolazione residente ed i turisti (coinvolgimento dei turisti in visite guidate, manifestazioni rievocative,
conferenze, ecc…).
La seconda finalità riguarda i contenuti di sviluppo sostenibile del progetto: bisogna saper indicare gli aspetti
economici, sociali, ambientali, culturali, ecc. che porteranno ad una forma di sviluppo turistico redditizio sul
piano economico, direttamente o indirettamente misurabile.

2.7  Obiettivi
L’obiettivo principale è potenziare la capacità delle regioni e dei partner coinvolti di affrontare le sfide chiave
per lo sviluppo sostenibile delle aree marginali (l’emigrazione delle giovani generazioni dalle zone rurali, la
gestione sbagliata e la perdita di risorse naturali e culturali, le difficoltà per le piccole e medie imprese a
competere sul mercato). Il progetto dovrebbe portare alla costituzione di una rete di "villaggi sostenibili
d'Europa" fondata su una base economica stabile. Attraverso la “rete” sarà possibile:
creare delle nuove opportunità di sostentamento per gli abitanti dei paesi, attraverso lo sviluppo di un
turismo sostenibile;
individuare e sperimentare forme di valorizzazione di tutti i tipi di risorse disponibili sul territorio al fine di
aumentare il grado di indipendenza socio-economica e culturale delle aree rurali nel rispetto dei valori e delle
dotazioni ambientali;
condividere le esperienze (scambio di “best practices”, casi di studio, riferimenti, ecc.)
Dalle ricerche più recenti emerge che la principale motivazione nella pratica del turismo culturale e
naturalistico è la ricerca di un'identità locale. La rete dei villaggi sostenibili potrebbe essere l'occasione
ideale per lanciare un prodotto di interesse per lo sviluppo di altre zone marginali d'Europa (sono già stati
fatti dei riferimenti alla Scozia, alle regioni càtare ed alla Corsica, all'Estremadura spagnola oppure ai Paesi
baschi).

2.8  Risultati conseguiti
I 24 partners associati dalle tre regioni d’Europa stanno completando un’esperienza in ambito interregionale
che sta portando ad un rafforzamento del loro impegno per lo sviluppo sostenibile delle comunità. La nascita
dei centri multipolari e della rete turistica internazionale di villaggi sostenibili costituisce una
scommessa sulla possibilità di garantire una presenza stabile dell’uomo sul territorio fondata su uno sviluppo
turistico equo, duraturo e rispettoso dell’ambiente e delle diverse identità culturali.
Il centro multipolare è concepito come luogo di documentazione attiva, dotato di una banca dati e di una
raccolta di progetti di successo caratterizzati dall’elemento della ripetibilità, che dovrebbe fungere da centro
di formazione per gli attori delle sviluppo locale sostenibile. In Trentino avrà sede il centro per lo sviluppo
sostenibile nelle montagne europee; in Alentejo il centro per le aree del Mediterraneo; in Lapponia il centro
per le regioni artiche. Una prima base conoscitiva comune è stata realizzata come risultato del I° Convegno
sul turismo culturale di villaggio, tenutosi a Folgaria.
La costruzione della rete di villaggi sostenibili è iniziata in Trentino da Cìmego. In questo piccolo comune la
popolazione locale, i dirigenti e gli esperti in turismo, in antropologia e in economia della piccola impresa
hanno sviluppato un approccio partecipato favorendo la realizzazione di notevoli risultati nel turismo
integrato basato sul patrimonio culturale e storico (effettivamente riscontrabili in termini di aumento delle
presenze turistiche). In altri territori del Trentino (Val di Sole, Primiero) sono in corso di realizzazione progetti
pilota di turismo culturale partecipato. Entro il 2002 alcuni villaggi trentini saranno pronti ad unirsi nella rete
con altri piccoli centri delle Alpi italiane e con i villaggi dell’Alentejo.



Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse
Le risorse assegnate al progetto:
risorse finanziarie per EURO 853.536,00
risorse in personale e costi generali per EURO 243.777,60

3.2  Fonte di finanziamento
Il progetto è stato finanziato con fondi:

X Comunitari Nazionali X Regionali Sponsorship X Altro

3.3  Soggetti coinvolti (partnership)
I soggetti coinvolti direttamente (partner del progetto) nelle tre regioni sono 24.
In Trentino sono coinvolti nelle diverse aree:
Turismo: Consorzio dei Comuni del Bim (Bacino imbrifero montano) dell'Adige, il Consorzio dei Comuni del
Bim del Brenta, la Federbim ed il Comune di Cìmego;
Qualità: Federazione trentina delle cooperative,
Pascolo: Centro di Ecologia Alpina;
Cooperazione: Federazione Trentina delle Cooperative,
Rapporto città-territorio: Comune di Trento;
Costituzione dei centri multipolari per lo sviluppo sostenibile: tutti i partners assieme.
Il progetto prevede la compartecipazione e la collaborazione fra enti pubblici (Provincia Autonoma di Trento,
Centro di Ecologia Alpina, Comuni e Consorzi di Comuni), enti privati (Federazione Trentina delle
Cooperative) e imprese (albergatori, ristoratori, consorzi turistici, cooperative di sviluppo turistico).

3.4  Stato di realizzazione
Il progetto ha avuto inizio effettivo nel 1999 e terminerà ufficialmente alla fine del 2001.
Il piano di lavoro è simile per le sei aree tematiche selezionate ed include principalmente tre tipi di attività,
che corrispondono a tre periodi o momenti successivi:

STADIO 1: Progettazione e preparazione di azioni.

STADIO 2: Realizzazione di sessioni di scambio di esperienze.
Le sessioni prevedono l’attuazione del programma di scambio attraverso conferenze e visite locali. La
conclusione di ogni sessione è orientata verso l’attuazione delle azioni dimostrative in ogni regione. Vi è
infine la presentazione di un verbale interregionale per ogni sessione per rivedere i risultati e fornire
suggerimenti per un miglioramento in previsione di future sessioni riguardanti temi simili

STADIO 3: Azioni dimostrative.
PREPARAZIONE: è orientata a creare localmente le condizioni di attuazione. Prevede tre fasi:
la selezione, l’informazione e la preparazione degli interessati al progetto;
l’esame delle conoscenze esistenti, la raccolta dei dati ed il confronto con il lavoro dei partners;
l’indagine sul campo e gli studi di fattibilità.
Alla fine della fase si prevede un incontro con i partner delle altre due regioni per un riesame in corso ed in
particolare per assumere le decisioni finali per la realizzazione della dimostrazione e per permettere la
valutazione reciproca.
REALIZZAZIONE: sviluppo dei progetti pilota secondo il programma adottato per ogni regione e
organizzazione di un incontro finale (in ogni regione).
DISSEMINAZIONE: mira a consegnare i risultati finali, e a preparare il materiale per la comunicazione che
diventerà il patrimonio del progetto in vista della creazione dei futuri centri multipolari.



Il progetto avanza in parallelo nei tre stadi. Nello stadio 3 è nella fase di realizzazione.

3.5  Realizzazione

Il progetto è stato promosso dalla Provincia autonoma di Trento ed ha richiesto il coinvolgimento di diverse
sue unità organizzative (Dipartimento Ambiente, Servizio Rapporti Comunitari, Servizio Turismo, ecc.). E’
curato in modo permanente dal Centro di Ecologia Alpina.
La realizzazione del progetto prevede la costituzione di un centro multipolare di sviluppo sostenibile che
lancerà la rete europea di villaggi.
Sono stati realizzati dei processi di riorganizzazione interna. Presso il Centro di Ecologia Alpina, che
coordina un team di esperti che sta lavorando ai progetti di valorizzazione turistica dei vari comuni trentini
coinvolti, una persona è stata incaricata di seguire a tempo pieno gli aspetti amministrativi del progetto.

3.6  Utilizzo nuove tecnologie
Le nuove tecnologie sono state usate in tutte le fasi di progettazione e di realizzazione del progetto, in
quanto i partners esteri sono molto lontani fra loro e quindi ci si può incontrare solo poche volte l’anno; i
partner trentini sono separati da condizioni orografiche che rendono difficili e lunghi i trasporti, soprattutto
d’inverno. Per la comunicazione e la redazione dei progetti e del materiale informativo e di comunicazione e
lo scambio di opinioni si sono usati prevalentemente mezzi telematici.

3.7  Formazione personale

La provincia autonoma di Trento attiva corsi di formazione per il proprio personale e per il personale degli
enti funzionali sulle tematiche dello sviluppo locale e dei progetti europei. Il personale del Centro di Ecologia
Alpina ha ricevuto formazione specifica anche attraverso la partecipazione a corsi organizzati dall’Unione
Europea.

3.8  Comunicazione/partecipazione
Il progetto prevede:
una campagna di comunicazione diretta alla popolazione dei territori in cui si lavora;
la redazione di comunicati-report comprensibili;
l’attivazione di un servizio di consulenza per i programmi europei, che spieghi come compilare i moduli e
sbrigare le formalità burocratiche;
incontri sul territorio per comunicare alla popolazione i risultati delle varie fasi di ideazione e definizione dei
progetti;
progettazione partecipata, assegnando come priorità nelle ulteriori fasi di avanzamento, i bisogni espressi
durante la fase di disseminazione dei dati.
Gran parte di queste iniziative si sono già svolte.

3.9  Monitoraggio e valutazione
In riferimento alle diverse categorie di risultati attesi, sono stati scelti tre tipi di indicatori:
gli indicatori di processo per controllare l’andamento del programma di lavoro (raggiungimento dei tre stadi
principali del programma, funzionamento dei gruppi di lavoro intra- ed interregionali per le aree di attività
principali, redazione delle relazioni e del materiale per la disseminazione);
gli indicatori di risultato per verificare il raggiungimento dei risultati attesi di lungo termine e misurare i loro
impatti potenziali per ogni area di attività principale (prendono in considerazione il trasferimento di capacità
ed esperienza tra aree e partner, gli impatti immediati sui gruppi target, lo sviluppo di una cultura di
cooperazione tra partner, lo sviluppo di contatti con altre aree rispetto a quelle coinvolte nel progetto, le
conseguenze tangibili a livello locale delle azioni dimostrative in ogni regione);
gli indicatori di impatto per valutare gli impatti potenziali di lungo termine del progetto (considerano alcuni
impatti sociali, ambientali ed economici, la diffusione regionale delle capacità e conoscenze ottenute dal



progetto in ogni regione, i benefici per gli utenti finali, la disseminazione all’interno ed all’esterno delle aree
coinvolte e la creazione di una cooperazione sostenibile tra i partner e le aree del progetto).
Questi indicatori sono comuni a tutte le aree di attività (gli indicatori generali) o specifiche per alcune aree
tematiche o regioni geografiche (gli indicatori specifici).

3.10  Sostenibilità organizzativa
Il progetto non ha richiesto la realizzazione di nuove strutture organizzative essendo stato promosso da
soggetti già operanti per le finalità dello sviluppo locale sostenibile ed avendo coinvolto istituzioni locali in
larga parte fondate sul volontariato. Non perpetua dunque costi di organizzazione, se non per la
realizzazione del centro multipolare (che richiederà la costituzione di una micro-struttura organizzativa,
presumibilmente ottenibile attraverso processi di riorganizzazione interna alla Provincia).
Inoltre tutti i partners già da lungo tempo hanno esperienza in campo turistico, sono aperti alla
collaborazione fra loro e con partners esteri e agli scambi di esperienze. Questo facilità la messa in rete
delle strutture esistenti.


