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Piani territoriali di comunità:  la modernità sostenibile come strategia per uscire dalla crisi. 
Sergio Remi – Trentino Sviluppo – Trento 23/5/13  

 

Io vorrei inquadrare questo tema delle aree protette e delle reti ecologiche in un discorso macroe-

conomico più ampio, con riferimento alla crisi che stiamo vivendo ed al processo di programmazio-

ne territoriale che è stato avviato nelle Comunità di Valle con la Riforma Istituzionale. 

 

Trentino Sviluppo, (l’Agenzia di Sviluppo della PAT), su mandato dell’Assessorato 

all’urbanistica, sta accompagnando il processo di formazione del piano territoriale in alcune Comu-

nità di Valle. Attualmente stiamo lavorando su 8 Comunità di Valle e lo stiamo facendo sulla base 

di alcune considerazioni di fondo. 

 

La prima considerazione, è che il processo di formazione del Piano territoriale, non è una semplice 

procedura tecnico amministrativa, ma è un atto profondamente politico. Nel senso che dal piano 

territoriale deve emergere una visione e una strategia di futuro che sia il più largamente condivisa 

dalla popolazione e da tutta la comunità locale.  

 

Le attività d’inchiesta e d’animazione socio-economica che, come Trentino Sviluppo stiamo por-

tando avanti sui territori, hanno un compito molto importante, che è quello di alimentare la rifor-

ma istituzionale “dal basso”, cioè garantire una programmazione urbanistica e socioeconomica 

fatta con un coinvolgimento (che non sia semplicemente formale) delle popolazioni, delle categorie 

economiche, del tessuto associativo. Una programmazione che sia effettivamente espressione 

dell’autonomia delle comunità locali. 

 

In quest’ottica non facciamo solo un lavoro d’inchiesta territoriale e d’assistenza alla formazione e 

concertazione del piano territoriale. Facciamo anche quello che è il nostro vero lavoro di agenzia 

di sviluppo del territorio . Una volta individuati gli obbiettivi, le priorità, le strategie, il nostro ruo-

lo diventa quello di accompagnare e supportare le progettualità sul territorio: 

• Favorire la nascita di nuove imprese. 

• Sostenere le imprese e i territori nei processi d’internazionalizzazione e d’innovazione. 

• Consolidare le reti territoriali e le filiere produttive. 

• Supportare l’attuazione di progetti di sviluppo locale. 
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Una seconda considerazione riguarda il fatto che il piano territoriale è un documento di program-

mazione sia urbanistica, sia socio economica. Come Trentino Sviluppo lavoriamo prevalente sulla 

dimensione socio-economica. Un po’ perché queste sono le nostre competenze, ma anche perché 

siamo convinti che la priorità sia in primo luogo socio economica, (specialmente nell’attuale fa-

se di crisi). Prima di tutto dobbiamo decidere cosa vogliamo fare per lo sviluppo del nostro territo-

rio, individuare delle idee forza, delle idee motrici di sviluppo e poi, conseguentemente, organizzare 

il territorio in base alle strategie che sono state individuate. 

 

Una terza considerazione riguarda l’attuale fase economica. Credo che ormai siamo tutti consape-

voli che la crisi che stiamo vivendo non è un fatto congiunturale: cioè finita la crisi le cose ri-

prenderanno come prima. Questa è una crisi di profonda trasformazione degli attuali assetti so-

ciali ed economici; è una crisi connessa ad una transizione di lungo periodo verso 

un’economia che sarà sempre più globalizzata e smaterializzata. Alcuni sociologi ed economisti 

ci dicono che andiamo verso un’economia postfordista, altri verso l’economia della conoscenza. So-

stanzialmente è la stessa cosa. Il vero dato è che sta cambiando tutto: il nostro modo di concepire il 

lavoro, di fare impresa, di vivere e abitare il territorio, cambiano le stesse forme di convivenza so-

ciale.  

 

Io credo che, parlando di sviluppo e di programmazione, il nostro vero compito – e quando dico 

nostro, mi riferisco alle Amministrazioni locali, alle rappresentanze economiche, al tessuto associa-

tivo, alle strutture che, come Trentino Sviluppo, hanno il ruolo di sostenere lo sviluppo -  sia quello 

accompagnare le nostre comunità e le nostre economie in questo processo di transizione eco-

nomica e sociale. 

 

Quando noi facciamo le nostre inchieste, a supporto del piani territoriali, utilizziamo una categoria 

interpretativa abbastanza forte che è il rapporto che si instaura tra luoghi e flussi. I luoghi sono il 

nostro territorio, la nostra comunità, le nostre economie. I flussi sono quelli della globalizzazioni, 

che attraversano i nostri territori, modificandoli: 

• sono flussi di persone: i turisti che arrivano da sempre più lontano, le auto che durante la sta-

gione turistica intasano le strade e i passi di montagna, le seconde case, l’arrivo d’immigrati, 

oppure i processi d’emigrazione e di spopolamento dei paesi montagna; 

• sono flussi di merci: i prodotti trentini che vanno in giro per il mondo, alcune imprese che delo-

calizzano o che chiudono perché non sono competitive con i cinesi, il traffico di merci lungo 
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l’asse del Brennero, la grande distribuzione che provoca la chiusura dei piccoli negozi nei paesi 

di montagna; 

• sono flussi di finanza: per cui in America scoppia la bolla immobiliare e qui da noi l’edilizia va 

in crisi e i giovani non riescono più a fare un mutuo per l’acquisto della prima casa e a mettere 

su famiglia. 

• sono flussi di informazioni e competenze: che sono fondamentali per la formazione dei nostri 

giovani e la competitività delle nostre imprese. 

 

Il tema dello sviluppo è oggi legato alla gestione di questi flussi. Nel senso che questi flussi, o 

impari a governarli, oppure li subisci nei loro aspetti più deleteri.  Io credo che i Piani Territoriali 

delle Comunità debbano fornire una strategia di governo dei flussi, debbano occuparsi della compe-

titività del territorio  nel rapporto tra luoghi e flussi. 

Non è vero che globalizzazione significa la fine dello sviluppo locale. Più globale significa anche 

più locale. Si sta nella globalizzazione se si hanno competenze distintive, proposte originali e rico-

noscibili, che non possono essere copiate da altri, capaci di produrre valore aggiunto nelle reti glo-

bali.  

Questo significa che, in quest’economia, sempre più aperta e globalizzata, il territorio diventa 

un importante “fattore di produzione” al pari del c apitale e del lavoro: nel senso che l’identità 

culturale, le competenze, la coesione sociale, gli aspetti di qualità ambientale di un territorio, rap-

presentano fattori di attrazione di flussi virtuosi e di competitività del tessuto economico.  

Una buona reputazione territoriale è oggi un vantaggio competitivo non indifferente per le im-

prese: il territorio d’appartenenza dell’impresa diventa un moltiplicatore del singolo marchio azien-

dale.  

Del resto lo vediamo già oggi, il “marchio Trentino”, a livello nazionale e internazionale, è già un 

logo riconosciuto che certifica la qualità delle nostre produzioni. Nell’immaginario collettivo se una 

cosa è fatta in Trentino è una cosa di qualità, e la cosa non riguarda solo l’offerta turistica o i pro-

dotti agricoli, ma riguarda anche il comparto manifatturiero. Il vero dato da prendere in considera-

zione è che nelle moderne economie la performance dei sistemi produttivi locali è sempre più 

connessa alla qualità del territorio e delle sue relazioni sociali. 

Per un’economia come quella trentina, stare nella globalizzazione non significa solo imparare ad 

esportare o a fare investimenti diretti all’estero. Significa occuparsi della “competitività transna-
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zionale” dei nostri territori. La nostra è un economia legata al territorio: è fatta principalmente di 

turismo, di agricoltura, di artigianato. A doversi internazionalizzare non sono solo (o tanto) le im-

prese: sono i nostri territori, le nostre offerte, le nostre produzioni locali, che devono diventare at-

trattive e competitive sui mercati internazionali. Dobbiamo sviluppare la capacità: di attrarre flussi 

turistici; di consolidare le relazioni commerciali con l’esterno; di collegare i territori ai centri di 

produzione di conoscenza come le Università e i centri di servizio alle imprese; di valorizzare quel-

le risorse territoriali, quelle imprese, quelle filiere e quei prodotti che ci consentono di entrare in re-

lazione con il mondo. 

Detto con uno slogan,  dobbiamo lavorare su tre parole chiave che sono: comunità, territorio e 

mondo. Dobbiamo cioè essere capaci di elaborare una strategia di sviluppo:  

• che sia radicata nella comunità locale, che si fondi sull’impenditività dei soggetti locali; 

• che punta alla competizione, valorizzando gli elementi materiali e immateriali del territorio;  

• che incorpora simboli e visioni culturali capaci di essere riconosciuti nell’economia mondo 

 

E qui mi aggancio all’altra sfida che è quella della smaterializzazione delle produzioni. Oggi pro-

durre semplici merci non basta (lo fanno già i cinesi con costi del lavoro più bassi dei nostri). Sul 

piano della semplice produzione di merci non saremo mai competitivi.  

Smaterializzare le produzioni non significa che dobbiamo rinunciare alla manifattura, ma significa 

che dobbiamo produrre idee e mettere la produzione di merci al traino di queste idee.  

Anche dal lato della programmazione ci vuole un cambio di paradigma: dobbiamo investire sui fat-

tori immateriali dello sviluppo . Se, ad esempio, con i patti territoriali  abbiamo investito sulle 

“dotazioni materiali” per il territorio e per le imp rese (infrastrutture, aree artigianali, macchina-

ri) oggi, con la programmazione nelle Comunità di Valle, dobbiamo principalmente investire sui 

fattori immateriali dello sviluppo : formazione, innovazione, comunicazione, design, moda, stili di 

vita, nuovi modelli di consumo, eventi culturali, intrattenimento turistico, imprenditorialità diffusa.  

Dobbiamo in una parola investire sull’identità, che significa: sapere chi si è, saperlo comuni-

care ed essere riconosciuti per quello che si vuole essere. E’ questo l’unico modo per stare sul 

mercato globale: essere riconosciuti per le proprie specificità. Un’identità forte, sul piano territoriale, 

sociale, culturale, è oggi il presupposto per stare nel mercato globale, senza subire processi d’omologazione. 

E’ per questo che dobbiamo investire nel rapporto che esiste - e che sarà sempre più forte - 

tra cultura, natura ed economia.  
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Nel turismo non vendiamo semplicemente dei posti letto o seconde case, ma dobbiamo vendere “e-

sperienze memorabili”, eventi culturali e sportivi, benessere e relax, rapporto con la natura, con il 

paesaggio, con le tradizioni del luogo, rapporti più autentici con la comunità locale.  

La stessa agricoltura  di montagna riesce ad essere competitiva quando produce legame e immagi-

ne di territorio, prodotti sani, tracciabili, certificati, cultura alimentare, tradizioni agroalimentari an-

che se di nicchia. Qui basta pensare ad altri territori italiani, come le Langhe o la Toscana, che han-

no fatto delle proprie tradizioni agro alimentari - e del proprio paesaggio - la cifra del proprio svi-

luppo. Non è un caso che un’esperienza innovativa come Slow food sia nata nelle Langhe e abbia 

saputo intercettare profonde modificazioni nei modelli di consumo alimentare e di fruizione turisti-

ca dei territori. 

Nel settore dell’edilizia  non dobbiamo produrre semplici case, ma dobbiamo imparare a produrre 

“case ecologiche”, case in legno, case domotiche, a risparmio energetico, case in cui sia piacevole 

vivere. Dobbiamo produrre riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, manutenzione del ter-

ritorio. La manutenzione è un fattore importantissimo per territori che devono le proprie po-

tenzialità di sviluppo al fatto di essere ecologicamente attrattivi.  

Le nuove possibilità che si aprono sul terreno della riqualificazione edilizia, delle fonti rinnovabili, 

di una nuova cultura alimentare, del benessere e dell’intrattenimento turistico, della fruizione cultu-

rale, del rapporto con la natura e il paesaggio, rappresentano tante “idee motrici di sviluppo e di 

occupazione” (riproducibili su vasta scala) attraverso cui declinare il concetto di “modernità 

sostenibile”.  

Il concetto di sviluppo sostenibile, non è un concetto astratto: diventa un traguardo raggiun-

gibile nella misura in cui ci si muove nell’ambito dell’economia immateriale, dove il valore non 

dipende dalla quantità di risorse consumate, ma dai significati che sono associati ai nuovi modelli di 

consumo. Da questa crisi usciremo imparando a fare meglio, con meno. Meno consumo di suo-

lo, di energia, di risorse, ma più cultura, natura, innovazione, imprenditorialità. 

Il concetto di sostenibilità ambientale - per uno come me, che non fa l’urbanista ma l’agente di 

sviluppo -  non è legata ad un concetto di limite posto dall’alto (dal piano urbanistico), ma dalla ca-

pacità di autoregolazione dello sviluppo stesso da parte delle persone e delle comunità locali che 

sono interessate a preservare le risorse che sono alla base del loro benessere. 

I processi di cambiamento sociale ed economico che stiamo vivendo, hanno portato alla (ri)scoperta 

della dimensione locale come luogo di accumulazione di risorse da giocare nella competizione 
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globale. Queste risorse sono i cosiddetti beni comuni. Per beni comuni possiamo intendere diverse 

cose. Ci sono beni comuni: 

• di tipo ambientale, (l’aria, l’acqua, il paesaggio, la biodiversità);  

• di tipo culturale (le tradizioni, gli stili di vita);  

• di tipo economico (le specializzazioni produttive, i saperi tradizionali, i nuovi lavori, la creativi-

tà, le idee e le innovazioni, le reti e le filiere);  

• di tipo comunitario (la fiducia, l’identità, la reputazione, la sicurezza, i servizi, il welfare, ecc.).  

 

La sfida sta nella nostra capacità di trasformare tutti questi beni comuni in quelli che possono 

essere definiti beni competitivi territoriali, che le comunità locali hanno a disposizione per ridefini-

re il proprio riposizionamento tra luoghi e flussi e quindi le proprie dinamiche di sviluppo.  

 

E non vi è dubbio che i Parchi e le Riserve naturali sono istituzioni pubbliche fortemente im-

plicate nella produzione e valorizzazione di questi “beni competitivi territoriali” . Ormai è più 

che diffusa la consapevolezza che le aree protette si devono occupare della conservazione delle ri-

sorse naturali ragionando in modo integrato con le altre politiche pubbliche indirizzate alle comuni-

tà locali, tra cui le politiche di promozione economica e di sviluppo locale. Del resto non sta a 

me evidenziare il ruolo che queste aree protette già da tempo svolgono nell’attrarre crescenti flussi 

di turismo, nel certificare la qualità del territorio e delle sue produzioni, nell’essere anche occasione 

di nuova imprenditorialità. 

 

E’ per questo ritengo che, accanto ai temi della tutela, è importante lavorare su un concetto di auto 

imprenditorialità, socialmente diffusa, restituendo alle persone e alle comunità l’opportunità di 

auto organizzarsi dal basso per gestire le proprie risorse ed i propri bisogni sociali. Qui in Trentino, 

su questo, abbiamo una lunga tradizione, basta pensare: alle Magnifiche, alle Asuc, al volontariato 

nella protezione civile, al ruolo che hanno gli agricoltori nel fare manutenzione della montagna, alle 

pro loco nel produrre esperienze turistiche. Io sono convinto che l’essenza della Riforma Istituzionale 

sia proprio questa: valorizzare il protagonismo, l’autonomia, la responsabilità, l’imprenditività delle 

persone e delle comunità locali, nella gestione delle proprie risorse territoriali. 

 

Devo dire che questa è una consapevolezza sempre più diffusa tra gli Amministratori delle Comunità di Val-

le. Ormai ci si rende, ad esempio, conto che il consumo di suolo è arrivato a livelli insostenibili, che non si 

può continuare con i livelli di edificazione degli ultimi vent’anni.  
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In diverse Comunità di Valle stiamo avviando piani urbanistici ed abitativi innovativi, incentrati sulla tutela 

del territorio agricolo e montano e sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente: dai centri storici, 

alle seconde case. Con l’associazione Artigiani stiamo lavorando ad un processo di specializzazione e ricon-

versione delle nostre imprese edili sui temi dell’edilizia sostenibile e della manutenzione. 

 

Sarà che in tempi di crisi c’è la tendenza a tornare ai fondamenti, ma nei piani territoriali una sem-

pre maggiore attenzione è rivolta all’agricoltura di montagna . Oggi assistiamo ad un ritorno dei 

giovani all’attività agricola. Sempre più giovani si diplomano a San Michele e poi 

s’imprenditorializzamo, magari in attività agroalimentari di nicchia, nel recupero di prodotti tradi-

zionali, con forti connessioni con la ristorazione e l’ospitalità turistica. 

 

In tutte le Comunità di Valle si sta ragionando sulla multifunzionalità dell’azienda agricola, che è 

la condizione essenziale per stare sul mercato. Gli interventi sul territorio riguardano le bonifiche, il 

recupero dei terrazzamenti, la manutenzione degli alpeggi, la gestione delle aree forestali, perfino 

gli orti nei paesi, che sono molto più belli – anche per i turisti- di qualsiasi giardinetto comunale.  

 

Nelle aree a vocazione turistica il tema è come passare da un modello di crescita quantitativo ad un 

modello sviluppo qualitativo: riordinando un territorio spesso invaso dalle seconde case, diversifi-

cando l’offerta turistica, aiutando i giovani a fare impresa nei servizi turistici, a qualificare modelli 

d’ospitalità diffusa come gli agriturismi, i bed and breakfast, i paesi albergo.  

 

Alla base di questa riconversione c’è la qualità del territorio e la sua capacità attrattiva. In val 

di Fassa ho recentemente intervistato un albergatore che da 10 anni riempie il suo albergo, in giu-

gno e luglio, con gruppi organizzati di turisti inglesi appassionati di farfalle. Neppure lui lo sapeva, 

glielo hanno detto questi turisti inglesi, ma pare che sulle Dolomiti si possano osservare 250 diversi 

tipi di farfalle e questo attrae flussi turistici di appassionati. I pochi agriturismi della valle di Fassa 

sono sempre pieni nonostante la crisi. Negli ultimi anni, sui nostri territori, si sono affermati risto-

ranti e chef stellati che fanno conoscere i prodotti locali in giro per il mondo. Aumentano i flussi di 

bikers, di appassionati di sport nella natura, di turismo enogastronomico. 

 

E’ chiaro che si tratta di attività ancora marginali se paragonate ai grandi numeri dell’industria dello 

sci. Sono però il segno che comincia una diversificazione, una sperimentazione di nuove nicchie 

d’offerta turistica che sanno cogliere nuove e crescenti domande di fruizione. Si tratta di piccole i-

niziative portatrici d’innovazione  che credo le Comunità di Valle debbano coltivare, accompa-
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gnare e valorizzare, perché il futuro del turismo sta nella capacità d’intercettare questi flussi diversi-

ficati. 

 
Un’ultima considerazione, e poi chiudo, riguarda il fatto che dobbiamo essere consapevoli che, in 

un economia sempre più aperta, di solo sviluppo locale “si può anche morire”. E’ importante lavo-

rare sui nostri livelli di coesione interna, ma allo stesso tempo dobbiamo ragionare sulla nostra ap-

partenenza a piattaforme territoriali, produttive, turistiche pi ù vaste. 

 

Se, ad esempio, pensiamo alle Dolomiti o al Garda ci rendiamo subito conto che non possiamo con-

tinuare a competere tra piccoli localismi: trentini, altoatesini, veneti o bresciani. Ma bisogna fare 

rete tra territori per aumentare la competitività del sistema, anche al di là di quelli che sono i 

confini provinciali.  Bisogna investire in reti che collegano i territori e che collegano i territori con 

la dimensione globale. Reti che valorizzano la specificità dei territori alpini, nella globalizza-

zione.  

 

Tra queste reti ci sono anche le “reti  di Riserve” che hanno la funzione di valorizzare le specificità 

ambientali dei singoli territori (attraverso una gestione comunitaria di questi beni) ma che, attraver-

so la creazione di “corridoi ecologici”, hanno anche la funzione di connettere realtà diverse, di co-

struire alleanze, modelli di gestione e strategie comuni tra territori alpini. Questo è molto importan-

te. 

 

Se ci pensiamo bene le connessioni dei territori alpini si sono sempre sviluppare sull’asse nord-sud, 

verso le gradi città della pianura; oppure come spazi di attraversamento lungo i corridoi infrastruttu-

rali (basta pensare al Brennero o alla TAV in Val di Susa). Ancora deboli sono le connessioni 

sull’asse est-ovest, le alleanze tra territori alpini . 

 

Oggi è urgente ragionare sulle specificità dei territori alpini nel processo di ridefinizione dello spa-

zio geo-economico europeo. I territori alpini sono portatori di culture autonomistiche, modelli di 

gestione dei beni comuni, modelli di coesione sociale ed economica, valori di qualità ambientale e 

paesaggistica che rappresentano importanti risorse per gestire la transizione. Da valorizzare anche 

sul piano politico.  

 

Se non facciamo questo, la montagna rischia di andare in corto circuito: da un lato, a causa di 

atteggiamenti di chiusura localistica che nell’attuale fase di apertura dei mercati sono solo anacro-
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nostici; dall’altro, a causa di processi che, se non governati, porteranno alla continua espropriazione 

delle  risorse dei territori montani. 


