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Introduzione

Introduzione

Andrea Omizzolo
EURAC Research, Istituto per lo Sviluppo Regionale e il Management del Terrirorio

Dal 6 all’8 novembre 2014, il Centro Congressi di EURAC Research a Bolzano ha ospi-

tato il VII Convegno internazionale della Rete Montagna, Associazione Internazionale 

di Centri di studio sulla Montagna, dal titolo “The Alps in movement - Le Alpi in movi-

mento)”. 

La scelta strategica di Bolzano, nel cuore delle Alpi e facilmente raggiungibile sia da 

nord che da sud della catena alpina, e con collegamenti ferroviari veloci anche dagli Ap-

pennini, ha permesso un’ampia partecipazione del mondo accademico internazionale 

così come di molti appassionati dei temi legati alla montagna e di rappresentanti delle 

istituzioni. Il compito organizzativo è stato affidato all’Istituto per lo Sviluppo Regiona-

le e il Management del Territorio, che per conto di EURAC partecipa alle varie attività 

della Rete. L’incontro di Bolzano, come da tradizione di Rete Montagna, è stato aperto in 

forma gratuita a tutta la cittadinanza, con traduzione simultanea nelle principali lingue 

alpine sulla base delle relazioni proposte e della provenienza dei partecipanti.

In continuità con i precedenti eventi organizzati da Rete Montagna, attraverso alcu-

ne relazioni orali e la discussione fra esperti e semplici cittadini, si è cercato di dare ri-

sposta ad alcune domande scaturite in seno al Comitato Scientifico della Rete su alcune 

delle principali questioni che interessano oggi il mondo della montagna in generale e 

della montagna alpina in particolare: Come cambiano le Alpi? Verso quali direzioni si muovo-

no e con chi sono connesse? Che cosa accade e si percepisce nei territori Alpini prima che in altri 

territori? 

Il convegno ha approfondito in particolare le prospettive di sviluppo futuro delle Alpi 

organizzando i vari contributi in tre sessioni ordinarie più una sessione poster. Le ses-

sioni sono state sviluppate per dare risposta alle domande di carattere generale attra-

verso un dibattito internazionale e interdisciplinare sul ruolo delle economie alpine, i 

servizi ecosistemici, i cambiamenti negli stili di vita e le risorse culturali ma anche sui 

temi trasversali come le relazioni fra le Alpi e i territori circostanti e le attuali dinami-

che urbano-rurali che interessano l’arco alpino. La chiave di lettura utilizzata è stata il 

movimento - l’azione del muovere o del muoversi - inteso sia come cambiamento nel 

tempo, sia come spostamento di persone, elementi naturali, risorse e idee, sia come dire-

zione verso cui procedere. 
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Il presente volume, scritto seguendo lo schema delle sessioni del Convegno, ne rac-

chiude gli Atti. Ad esso hanno partecipato con un proprio contributo sia una parte degli 

autorevoli relatori invitati, sia alcuni studiosi che, in risposta ad una apposita Call for 

papers, hanno desiderato presentare i risultati delle ricerche da loro svolte o in corso di 

svolgimento. Così come per le relazioni orali, è stata lasciata a ciascun autore la libertà 

di esprimersi in una delle lingue alpine; infatti il volume presenta contributi in lingua 

italiana, inglese e tedesca.
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Un evento „Green“

Il convegno è stato il primo evento organizzato presso EURAC Research a richiedere 

la certificazione “Going Green Event” promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano. 

Obiettivo specifico di questa scelta, in linea con i valori e le sensibilità dei membri di 

Rete Montagna, è stato dimostrare che non solo è possibile organizzare eventi sostenibi-

li ma che è anche possibile farlo bene e con un grado di soddisfazione finale dei parteci-

panti tale da generare un effetto positivo a cascata su altri eventi e influenzare le abitu-

dini delle persone. Una grande attenzione è stata posta nei confronti dei prodotti 

utilizzati ma anche alle modalità di preparazione dell’evento stesso. In fase di pianifica-

zione si sono infatti privilegiati incontri in videoconferenza e i 2 incontri del Comitato 

Scientifico si sono svolti in località baricentrica per i partecipanti che l’hanno raggiunta 

o utilizzando la rete ferroviaria (privilegiando treni regionali e con biglietto di seconda 

classe) o usufruendo del servizio di car-pooling per coloro i quali provenivano dalle re-

gioni piú lontane. Tutte le comunicazioni sono state effettuate via e-mail sia nei con-

fronti dei relatori che dei partecipanti. Le informazioni sono state inserite nel sito della 

Rete Montagna (http://www.alpinenetwork.org), di EURAC Research (http://www.eurac.

edu) e pubblicate sui social network principali (in particolare Facebook e Twitter). La 

stessa attenzione è stata richiesta ai vari partner e ai sostenitori. Le schede di registra-

zione sono state pubblicate solo online attraverso uno specifico software gestionale. I 

badge per i partecipanti sono stati realizzati in cartoncino riciclato certificato e non 

sbiancato con processi inquinanti. In nessun caso è stata utilizzata plastica o derivati. Il 

programma del convegno (inviato via e-mail e pubblicato online), è stato consegnato a 

mano all’ingresso ed è stato stampato su carta riciclata su un unico foglio fronte/retro 

ed in numero pari a quello dei partecipanti. La Presidenza Italiana della Convenzione 

delle Alpi ha contribuito regalando ai partecipanti una shopper in cotone riciclato con-

tenente una matita (al posto di una penna) e un piccolo blocco appunti di carta riciclata 

e certificata. Non sono stati utilizzati imballaggi e tutte le strutture sono state scelte ed 

imposte ai fornitori come riutilizzabili. Altre misure sono state concertate con il Con-

vention Center di EURAC che già adottava idonee misure sulla provenienza delle risorse. 

In particolare il cibo rimanente, pochissimo in quanto il catering ha cucinato al mo-

mento sulla base della richiesta effettiva, non è stato gettato ma offerto ai collaboratori. 

Una pagina apposita del Centro Congressi EURAC su internet indicava le modalità più 

sostenibili per raggiungere il convegno. Informazione analoga è stata inviata ai relatori 

e ai partecipanti. Una attenzione particolare è stata poi riservata alla ristorazione. Sono 

stati imposti e poi condivisi criteri molto stringenti al servizio catering. Tutto il menù è 
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stato elaborato basandosi solo sulla effettiva possibilità di sfruttare tutti e solo prodotti 

di stagione, biologici e/o al massimo regionali. Per quei prodotti di cui il territorio altoa-

tesino è in difetto come il caffè, è stato scelto di acquistarli sostenibili ricercando la pro-

venienza e la sostenibilità sociale ed ambientale della produzione. Le scelte effettuate, 

semplici ma efficaci, sono state ampiamente apprezzate dai partecipanti come dimo-

strato dai risultati dei questionari somministrati ai partecipanti durante e al termine 

del convengo che ha ampiamente confermato la bontà della scelta iniziale e della reale 

utilità di questa tipologia di strumenti.



13

Summary of the Congress

Summary of the Congress

Roland Psenner
University of Innsbruck. President of EURAC Research

Welcome Addressed by Christian Smekal, University of Innsbruck, founding presi-

dent of “Rete Montagna”:

When we talk about the „Alps in Movement“, we are primarily concerned with the future devel-

opment of the alpine area as a natural and versatile environment. Naturally, we aspire towards a 

„sustainable development“ of this singular and diverse mountain range. But how do we define sus-

tain-ability? What to retain and what to change? Which time-space are we thinking of? Do we feel 

responsible for the next generation only or does our liability stretch to all future generations to 

come? These are recurring questions, which have lately opened up a wide interdisciplinary field of 

research. Historically, the start of scientific research within the alpine area can be found in natural 

science. It was the original curiosity of natural scientists, which led to the discovery of the alpine 

environment and subsequently to the ascension of the highest alpine peaks. Let me remind you that 

it was the Vienna Academy of Science, where the founding of the Austrian Alpine Club took place in 

1863. Geographers, glaciologists and climatologists formed the founding members. The earliest 

mountain huts for the climbers where simple refuges, providing mainly storage and shelter for sci-

entists and scientific equipment. The yearly almanacs and yearbooks of the Alpine Association con-

tain scientific reports which were popular and highly valued far beyond the alpine environment. At 

the turn of the 19th to the 20th century the alpine area experienced a significant dynamical process of 

changes, most of which continue to the very day. The economic changes caused by the agricultural 

revolution during the 19th century, the rapidly increasing population, their education and mobility, 

as well as the controversial demands for the use of a finite commodity of space led to various ques-

tions of research in nearly all fields of sciences, natural as well as social sciences, and in the human-

ities. We owe it to the „Fondazione Giovanni Angelini – Centro Studi Sulla Montagna“ and espe-

cially to Ester Cason Angelini, that in 2000 we were able to launch the Network „Rete Montagna“ 

in Belluno. The scientific exchange between different disciplines, and most notably the exchange 

and the cooperation of scientists from nearly all alpine countries offer invaluable contributions for 

the future development of the alpine area. I am convinced, that this conference „The Alps in Move-

ment – People, Nature and Ideas“ is in the position to provide us with important findings and con-

clusions. I wish all its participants stimulating and fruitful discussions and proposals. 
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Summary Day 1

After a welcome speech by the president of the European Academy, EURAC, Werner 

Stuflesser, the vice mayor of Bozen/Bolzano, Klaus Ladinser, and the founding presi-

dent of Rete Montagna Christian Smekal, Thomas Streifeneder introduced us to the 

main topics of the conference and especially the morning session. The meeting is in-

tended as an exploration of factors, approaches, and methods to grasp the variance and 

diversity of mountain values, either attributed to ecosystems by humans or inherent to 

nature, by considering the whole spectrum of cultural, natural and socio-economic as-

pects. The main question of the conference, i.e., in which direction the Alps are moving, 

is discussed under these aspects.

Pino Scaglione, of the University of Trento (AAAM Atlas Active Alps in Movement. Be-

tween the EuregioCity and EuropeCity), started his keynote lecture with a nocturnal image 

of the megalopolis padana (the megacity in the plains of the Po River) which tends to 

encroach into the black holes of the Alps and the Apennines, whereby he asserted that 

also infrastructures are part of the landscape. He also showed the increment of the for-

est since 1850 and presented the Active Alpine Atlas, a photograph of the dynamic devel-

opment of the Alps. He suggested, as done during a recent conference in Munich, to for-

get about analyses, but to focus, instead, on six central aspects. AAA points at the risk of 

transformations, but, as Scaglione puts it, we are selling landscapes together with the 

food they produce or their cultural and historical heritage.

Davide Pettenella, of the University of Padua and the G. Angelini Foundation, evi-

denced in the keynote lecture (Pricing Alpine ecosystem services: risks and challenges) the 

dis-equilibrium between supply and demand of ecosystem services and highlighted the 

importance of supporting the development of PES (Payment for Environmental Servic-

es) schemes. The implementation at EU level of the criteria “no net loss of biodiversity” 

is favoring this development but in the same time is creating the room for a process of 

“financiarization” of natural resources.

Viviana Ferrario, of the University of Venice, opened session 1 by introducing the 

concept of accessibility (i.e., to be within reach both physically and digitally) as one of 

the main challenge against the geographic marginalization of the Alpine territory. 

Some new public policies in Italy are now dealing with these problems, for example the 

national policy for internal areas. The “spatial justice” between the Alpine and the Peri-
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alpine region is at stake, with changes in the territory and the double face of abandon-

ment and return. Viviana Ferrario confirmed that we may loose not only persons, but 

also a variety of functions and values of the Alps and it will be very difficult to regain 

the capacity of the soil and other resources (water, energy).

Federico Cavallaro from the European Academy (New rail infrastructure and accessibil-

ity in mountain regions) presented tables and maps which evidence the difference in 

transalpine traffic (road vs railway) from France, Switzerland and Austria to Italy. The 

percentage of railroad transport varies from 12% (F) to 32% (A) and 61% (CH), and Caval-

laro modelled the effect of acceleration of railroad connection on the transport of peo-

ple and goods.

Francesca Peroni and Marianna Mazzucco of the Iuav University of Venice (After 

Schengen. Strategies for the recovery of abandoned areas in Pontebba) presented a case study of 

abandoned areas in Pontebba, i.e., custom and army buildings, and pasture land. The au-

thors offered an interesting alternative to the largest area in order to enhance the tour-

ism in Pontebba and the adjacent ski resorts, thereby considering the fluxes of people 

and resources.

Mattia Cai, University of Bozen/Bolzano, calculated the carbon footprint of tourism 

in South Tyrol and the sources of emission, from hotels and restaurants to transport 

and agriculture, i.e., food production (Estimating the carbon footprint of tourism in South Ty-

rol). The most plausible result is that tourism might be responsible for about 10% of the 

total greenhouse gas emissions, whereby the direct contribution is about 15%. If we fo-

cus on water, however, these figures may change.

Benedetta Castiglioni, University of Padua, introduced us to session 2 and remind-

ed us that the Alps are moving, sometimes even too fast, and asks us, which Alps do we 

want? Those which are immobile or those in movement – if they move in the direction 

we appreciate. She underlined also the “movement” that we – the participants at the 

conference – are invited to undertake, when dealing with different disciplines and ap-

proaches on the same topic, the Alps.

Mara Thiene from the University of Padua (The economic value of environmental resourc-

es in the Alps: is it important?) estimated the economic value of ecosystem services, for in-

stance regarding the recreation demand of people with different constraints, such as 
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overweight, kids, injuries, fitness etc. and how tourist would behave if we increase the 

entrance fee or if we reduce the number of alpine huts. The visitors almost always tried 

to reduce future regret. Interestingly, the choices (climb, “via ferrata”) by males and fe-

males were completely different.

Daniela Campana from the University of Bozen/Bolzano and coworkers presented 

the connection between riverbed restoration in a side valley of the Rienz River and the 

growth response of riparian vegetation (How sensitive is riparian vegetation to river morpho-

logical changes? A case study in the Italian Alps). Even if only 15 km of the Ahr River had 

been restored, the effects on the water table were clearly visible, highlighting the im-

portance of river restoration even of short reaches.

Elisa Morri from the University of Urbino (Mapping and valuing ecosystem services: 

tools and actions for the resilient landscapes) studied the functional interrelationships be-

tween ecosystem services by mapping and evaluation measures. Also she pointed at the 

problem of function loss, for instance water retention, soil protection and the multifac-

eted aspects of use versus non-use. Resilience is a key word in these matters and she ar-

gues that we have to put a value on natural resources – although we sometimes do not 

know what we are going to loose. It may well be that some goods (production of drink-

ing water, flood protection) may be much more valuable than other functions of ecosys-

tems.

Paola Sabina Lupo Stanghellini from the European Academy (Ecosystem services 

provided by Alpine landscapes: a framework for sustainable development) pleaded for a non-eco-

nomic evaluation of ecosystem services and presented a number of methods for this 

approach. She argued that a focus on a single landscape leads to an overestimation of 

the influence of socio-demographic factors. She emphasized to consider the cultural as-

pects and to involve the stakeholders from the very beginning.
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Summary Day 2

The keynote session of Friday started with Serge Briffaud, professor at the CNRS-

ADESS-ENSAP Bourdeaux-CEPAGE, with a speech on Landscapes in movement. A foray 

through the history of mountain representations. There have been two central issues he 

raised, the mountains in the time of human exploration and how hydroelectric energy, 

generated in the mountains, represents a service for the plains. By using impressive pic-

tures, Serge Briffaud explained the perception of mountains also as a source for eco-

nomic well-being due to their energy sources. The conflictual relationship between ide-

alization versus reality was epitomized by the picture “Huile blanche et tourisme”, a 

Mucha poster from 1925 showing a woman emerging from the Isère, spreading coins 

over Grenoble, as a personification of well-being based on the resources deriving from 

water.

Dagmar Abfalter, of the University of Music and Performing Arts in Vienna, started 

her keynote speech on Cultural resources and lifestyles: perspectives of innovation? by saying 

that Europeans are not so self-confident as they could be. Based on the rich European 

cultural heritage and alpine lifestyle, Europeans can be specialized key players and in-

novative – as they fuel innovation with their cultural resources. The cultural resources 

of the Alps are represented by heritage (knowledge), space (landscape), identity (culture), 

practice (specific capabilities) and future (competence for interdisciplinary work, net-

working). One must be aware what should remain and what should change. Companies 

follow resources, regions can’t do that, hence they should rely on the regional cultural 

capital (Bourdieu) and creative class (Florida). In this context, regional innovation pro-

cesses utilizing the existing social and cultural resources are at the basis for success. It 

is still, however, discussable, what alpine lifestyle means and what its characteristics 

are. 

Mauro Pascolini, of the University of Udine, introduced session 3 on “Cultural re-

sources and lifestyle changes” presenting the speakers and first of all Lorelies Ortner 

from the University of Innsbruck. In her speech about Field names and the perception of 

landscape: indicators of the change of mountain agriculture, she said that field names are and 

have been for many centuries relevant indicators within livestock keeping and pasto-

ralism. In this sense, research on field names in combination with landscape ecology 

can be summarized as “field name ecology research”. Field names are important in the 

description of specific landscape elements, such as risks or land use as well as within 
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the exploration of the settlement history and pasture agriculture. Based on field re-

search and interviews with farmers and locals, who still have this traditional knowl-

edge which is more and more disappearing, the presentation gave an extensive over-

view on that issue and future challenges. Along with the disappearance of field names, 

one can note an extinction of cultural values. Despite efforts of documentation and reg-

istration, this stands in contrast to the possible uses and technical valorization of them 

(e.g. prevention and planning of natural hazards).

Current demographic developments in the Alps: view to the West, view to the East was the ti-

tle of the presentation of Ernst Steinicke and Roland Löffler, of the University of 

Innsbruck. Key initial message: the eastern part of the Alps is different. Contrary to the 

past when the western regions of the Alps have been the more problematic areas, today 

problems can be found also in the East, stretching from the province of Belluno to those 

of Friuli Venezia-Giulia. By using thematic maps on the demographic development on 

municipality level, Steinicke and Löffler showed the population processes of the last 

decades in the Alps. Despite high values of decreasing numbers of inhabitants, new-

comers – new highlanders, re-emigrants, relationship migrants, multi-dwellers – can 

now be registered in selected municipalities of Erto Vecchio, Mazzin, Stavoli, former 

“ghost towns” which turned to be active and settled again. These developments can be 

summarized in models and types of new highlanders. In Slovenia, these amenity-land-

scapes can be documented, too. As about Austria, due to missing infrastructures and at-

tractiveness, the Austrian region of Styria will probably remain a region of decreasing 

inhabitants.

Elena Ferrario, of the Interreg IVC Joint Technical Secretariat, showed specific soci-

oeconomic processes in the municipality of Comelico, bordering to South Tyrol, Austria 

and Friuli Venezia Giulia. The presentation Should I stay or should I go? The decision reasons 

of the youth in mountain areas. Brain drain and brain gain in the Alps focused on the questions 

why young people are leaving and why are they returning. Based on empirical data 

(questionnaires, interviews), Elena Ferrario showed that young persons, in particular 

those with a university degree, who had come back home, found a job place, because 

they informed themselves about the existing possibilities. It was their feeling of belong-

ing to the place, together with family links, which convinced them to return, giving 

them a strong motivation to find an activity. Despite the absence of institutional sup-

port, Elena Ferrario evidenced ways of occupational reintegration. With a new idea, 

Think Tank Comelico which should be improved.
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Belonging to the Association “Gente di Montagna”, Claudia Marchesoni highlight-

ed some aspects related to the relevance of the cultural patrimony for resettlement and 

revalorization of mountain regions. Her presentation Elements of continuity and disconti-

nuity in the processes of cultural tradition in alpine communities evidenced in which way so-

cial and family networks are still key points for young people to settle in the mountains. 

Relevant in this context is also the existence of the property and/or the heritage of 

ground and estates, which can become the basis for setting up and the realization of 

some best practices of producing high quality agricultural products.
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The Round Table

The Round-Table “The pulsating heart of the Alps – The Alps in movement” was co-

ordinated by Roland Psenner, with the following participants: Markus Reiterer (Sec-

retary General of the Alpine Convention), Marcella Morandini (Secretary General of 

the Dolomites UNESCO Foundation), Antonio Ciaschi (professor at the Tuscia Univer-

sity of Viterbo), Bernhard Hager and Jana Presser (Youth Parliament of the Alpine 

Convention). At the beginning, Roland Psenner asked the panel and the audience: 

Which Alps do you want to live in, in the future, mentioning, at the same time, that the 

Alps do not exist. Bernard Hager and Jana Presser mentioned, above all, the necessity to 

have more possibilities for further education and further specific training in the Alps 

and presented several positive examples. Antonio Ciaschi identified lacks of good gov-

ernance for mountain areas and argued for a better government for the Alps, also be-

cause the crisis of mountain regions means a crisis of the cities. Concerning the prob-

lem whether an approach of protection and conservation would be the right approach, 

Marcella Morandini said that it is up to each of us, living in the Alps, to contribute to 

maintain them, stressing the common responsibility. About the question where do the 

Alps go and where do the Alps go within a Macro-Region, Markus Reiterer referred to 

the close relationship between the cities, such as Vienna, and the alpine areas, high-

lighting, for example, that the provision of Vienna with fresh water comes 100% from 

the Alps. The Alps vice versa are not thinkable without their surroundings, due to the 

existing functional interlinkages. He hoped that through the EUSALP strategy there 

will be given more attention to the Alps. When one can agree on common programs, it 

may become a win-win situation. In line with him, Ciaschi emphasized the territorial 

and natural capital of the Alps, which should be better valorized. The question is, in 

which way this can be done. The mountains should become part of the national balance 

of the State. Marcella Morandini stated the importance of recognizing the diversity of 

mountain areas and the implementation of adequate policies. Referring to the UNESCO 

sites, she made a simple comparison: Germany invests 400 Mio. € for its 35 UNESCO 

sites; Italy has 50 UNESCO sites, but only 1,5 Mio. €. However, it is not only financial 

support which makes the difference, but also the will and a vision of management. 

Markus Reiterer, stressing the importance to listen more to the inhabitants and the 

locals, said that the collaboration between the mountain chains have to be improved. 

He mentioned the initiative “We are the Alps” of the Alpine Convention, a tour with 

journalists to visit best practice examples along the alpine chain. Asked about the EU-
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SALP strategy, Markus Reiterer indicated the Alpine Convention input paper, in which 

several principles are outlined concerning a functioning alpine Macro-region. Contrary 

to other Macro-regions, the Alps are lacking of a common vision. It is not clear until 

now what should be achieved, the discussion is ongoing. There must be found a right 

way between economic development and eco-social development. 

The Round-Table ended by stating that the resources, which come from the Alps for 

the benefit of the surroundings and the cities, should be better communicated, promot-

ed and valorized; it’s also important to stress the real positive practices already present 

in the Alps. Roland Psenner (vice-president of Rete Montagna) and Thomas Streifeneder 

(EURAC) ended the congress, thanking everybody and above all Andrea Omizzolo for the 

organization.



22



Discorso di apertura





25

Schemi di pagamento per i servizi ambientali:  rischi e opportunità

Schemi di pagamento per i servizi ambientali:  
rischi e opportunità

Davide Pettenella, Laura Secco
Università di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF)

Introduzione

I servizi ambientali o ecosistemici rivestono una attenzione crescente sia per gli 

aspetti di identificazione (vd., ad esempio, il Millennium Ecosystem Assessment), che di 

classificazione (Common International Classification of Ecosystem Services - CICES), valuta-

zione economica (Economics of Ecosystems and Biodiversity - TEEB) e mappatura (Mapping 

and Assessment of Ecosystems and their Services - MAES)1. Tali servizi ecosistemici (SE) in-

cludono la mitigazione dei cambiamenti climatici, la regolazione del ciclo delle acque e 

della loro qualità, la protezione dei suoli, la funzione turistico-ricreativa e la conserva-

zione della biodiversità (Erlich e Erlich 1981; Croitoru et al., 2005; Gios et al., 2006; Goio et 

al., 2008). La maggior parte di questi servizi è un bene pubblico o comune di cui la collet-

tività usufruisce a titolo gratuito. Garantire una gestione dell’ambiente naturale che 

consenta il miglioramento (o anche solo il mantenimento) di questi servizi comporta 

tuttavia dei costi, a volte assai significativi. Tali costi possono manifestarsi in termini di 

mancati redditi (per esempio dovuti ad una minor produttività) o di costi aggiuntivi 

(per esempio quelli legati a specifiche pratiche gestionali). Solo molto raramente questi 

costi sono sostenuti o compensati, almeno in parte, da chi, in maniera diretta o indiret-

ta, beneficia dei servizi ecosistemici che i gestori delle risorse contribuiscono a preser-

vare. Come risultato di questa mancata compensazione/retribuzione, cresce la probabi-

lità che gli ecosistemi subiscano fenomeni di degrado, tali da determinare un 

progressivo deterioramento dei servizi che da essi derivano e ulteriori costi aggiuntivi a 

carico della collettività.

Fino a pochi anni fa, la corretta gestione delle risorse ambientali era basata preva-

lentemente su una regolamentazione passiva, con l’uso da parte dei decisori pubblici di 

1 Informazioni dettagliate e corredate da una ricca documentazione sono disponibili rispettivamente nei 
siti: http://www.millenniumassessment.org/ per il MA; http://biodiversity.europa.eu/maes/common-in-
ternational-classification-of-ecosystem-services-cices-classification-version-4.3 per il CICES; http://www.
teebweb.org/ per il TEEB e http://biodiversity.europa.eu/maes per il MAES.
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strumenti quali tasse e obblighi fiscali, zonizzazioni e vincoli, permessi di raccolta (per 

esempio nel caso dei funghi) e licenze d’uso (per esempio per attività venatorie). Oggi, 

anche alla luce della minor capacità di spesa del settore pubblico, si concorda sul fatto 

che per il mantenimento dei SE, e in particolare per la conservazione della biodiversità, 

non si possa contare solo su strumenti di comando e controllo (Sanchirico e Siikimaki, 

2007). È ormai riconosciuta l’importanza di trovare strumenti di retribuzione e compen-

sazione, anche ad adesione volontaria, tali da incentivare interventi attivi di tutela, più 

mirati a specifici obiettivi di offerta di SE, più efficienti, più facilmente implementabili 

e controllabili nei lori impatti. Si tratta di strumenti che spesso si ispirano a quelli ordi-

nari di mercato adattandoli alle necessità dell’offerta di prodotti e servizi senza merca-

to: Pagamenti per Servizi Ambientali (Payments for Environmental Services - PES) e qua-

si-PES (Pagiola et al., 2005; Pagiola, Platais, 2007; Engel et al., 2008); aste, permessi di 

emissione e relativi mercati; certificazioni ambientali e sistemi di eco-labelling; sponso-

rizzazioni e interventi di filantropici, crowdfunding ambientali, … (Gómez-Baggethun et 

al., 2010). Si tratta di strumenti che prevedono un ampio coinvolgimento di soggetti pri-

vati, con il conseguente alleggerimento del ruolo organizzativo e finanziario delle istitu-

zioni pubbliche, spesso chiamate solo alle funzioni di ridefinizione dei diritti di pro-

prietà e delle regole degli interscambi, di mediazione e sorveglianza degli operatori, di 

assistenza tecnica e giuridica.

Lo sviluppo di questi strumenti si può inquadrare nell’emergere di nuovi principi 

della governance del settore ambientale volti sia a stimolare la crescita dell’offerta di SE, 

sia a valutare i danni ai SE e prevedere misure riparatorie. A fianco del principio di pre-

cauzione, del principio “chi inquina, paga” di quello delle “responsabilità comuni con 

azioni differenziate”, del “pensare globalmente, agire localmente”, un nuovo principio 

alla base delle nuove politiche di governance ambientale è quello promosso dall’Unione 

Europea della “Nessuna Perdita Netta” (No Net Loss – NNL), relativo alla conservazione 

della biodiversità. In due documenti della Commissione Europea (Council Conclusions 

del 21.6.2011 e del 19.12.2011) viene data una definizione di come dovrebbe essere appli-

cato il principio della NNL: “le perdite di biodiversità in una zona geograficamente definita ven-

gono bilanciate da un guadagno ottenuto altrove, a condizione che questo scambio non comporti 

una complessiva riduzione della biodiversità protetta dalla legislazione dell’Unione Europea (UE) 

sulla natura”. In effetti l’obiettivo 2 della Strategia dell’UE sulla biodiversità al 2020 mira a 

“assicurare che non ci siano perdite nette nella biodiversità e negli ecosistemi”; a tal fine si preve-

de che “la Commissione effettui ulteriori attività con il fine di proporre entro il 2015 un’iniziativa 

per garantire che non vi sia alcuna perdita netta negli ecosistemi e nei relativi servizi (ad esempio 

attraverso la compensazione o sistemi di bilanciamento del danno)”.
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Il concetto di compensazione ambientale ha peraltro avuto diverse altre autorevoli 

applicazioni a scala comunitaria: si pensi alle compensazioni ambientali legate alla Di-

rettiva 1985/337 sulla Valutazione di Impatto ambientale e alla Direttiva 2001/42 sulla 

Valutazione Ambientale Strategica che prevedono la definizione di misure per evitare, 

ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi ambientali dei progetti di in-

vestimento e dei piani e programmi. Anche la Direttiva 2004/35 sulla responsabilità am-

bientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale prevede l’obbligo 

di interventi compensativi.

La logica della compensazione è stata applicata anche in specifici interventi norma-

tivi su scala nazionale. Ad esempio la Legge n. 68 del 2015 “Disposizioni in materia di de-

litti contro l’ambiente” ha introdotto nel Codice Penale l’istituto del “ravvedimento ope-

roso”. La misura prevede la riduzione delle pene dalla metà ai due terzi per il reato di 

traffico illecito di rifiuti, nei confronti di colui il quale si adoperi per evitare che l’attività 

delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero provvede concretamente alla 

messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Probabilmente a livello internazionale, tra questi nuovi strumenti in campo am-

bientale, quelli che in questi ultimi anni sono stati più discussi sono gli interventi di af-

forestazione, riforestazione e soprattutto i cosiddetti progetti REDD+ realizzati nei paesi 

in via di sviluppo nell’ambito della Convenzione Quadro per i Cambiamenti Climatici. 

REDD+ è un acronimo che sta per Reducing Emissions from Deforestation and forest Degrada-

tion (Riduzione delle Emissioni da Deforestazione e Degradazione delle foreste). REDD+ 

sono PES finalizzati a creare un valore finanziario per il Carbonio fissato nelle foreste 

sotto rischio di di essere distrutte o degradate. Vengono così offerti delle compensazioni 

ai responsabili della gestione delle foreste dei paesi in via di sviluppo perché le foreste 

non siano soggette a processi che comportino la riduzione dello stock di Carbonio, sem-

pre che tali investimenti rispondano ad alcuni criteri quali la permanenza, l’addiziona-

lità, l’assenza di fenomeni di leakage, l’equa ripartizione dei benefici, ... I REDD+ erano 

stati esclusi dagli investimenti attuabili per i Protocollo di Kyoto a differenza degli in-

terventi di afforestazione e riforestazione, mentre hanno avuto una ufficializzazione 

con la Conferenza della Parti di Parigi (COP21) e saranno presumibilmente il più impor-

tante strumento per le politiche climatiche nel campo degli interventi LULUCF (Land 

Use, Land Use Change and Forestry).
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Lo sviluppo critico dei mercati dei Servizi Ecosistemici

Lo sviluppo di questi nuovi strumenti in campo ambientale finalizzati a migliorare 

l’offerta o a compensare la riduzione di SE è stata accompagnato dalla creazione di una 

serie di ulteriori competenze (consulenti, aggregatori, brookers, certificatori, promotori, 

organismi di monitoraggio, …) e infrastrutture di funzionamento dei mercati (fondi di 

investimento specializzati, conservation banks, standard e protocolli, sistemi di registra-

zione dei contratti, borse e listini, …), che si basano su interventi di classificazione e 

mappatura dei SE e di valutazione del loro valore economico, con la collegata creazione 

di sistemi di contabilità ambientale (vd. Figura 1). Ai tradizionali sistemi di comando e 

controllo o di erogazione di un incentivo che si basavano su pochi operatori e procedure 

lineari si è andato sostituendo un insieme articolato di operatori, alcuni tra loro in com-

petizione, governati da regole e procedure complesse e non sempre trasparenti (Lemos e 

Agrawal, 2006). Il funzionamento di questi nuovi strumenti è quindi talvolta accompa-

gnato da alti costi di transazione; la presenza di vari operatori intermediari e di servizio 

frapposti tra il gestore del SE e il pagatore ha sollevato qualche perplessità sull’efficacia 

complessiva di questi nuovi strumenti.

Figura 1: Le diverse componenti del processo che porta ad una finanziarizzazione 
dei Servizi Ecosistemici
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In effetti, secondo quanto ricordato dalla CE2, i costi per interventi ambientali di of-

ferta di SE hanno valori non indifferenti compresi tra € 30.000 e € 100.000 per ettaro, 

ma anche più alti in determinate circostanze. A livello globale, il mercato annuale per la 

sola compensazione della biodiversità è stato stimato prudenzialmente pari ad un valo-

re di almeno $ 2,4 miliardi, ma probabilmente è prossimo ai $ 4 miliardi.

È per questa ragione che vengono utilizzati, con una accezione critica, i termini di 

“commodification” dei SE e di “finanziarizzazione della natura” (Kill, 2014, p. 12) intesa 

come “un processo in cui le foreste, i boschi, i prati, le montagne, … vengono considerati 

semplicemente come un insieme di servizi ecosistemici che includono la biodiversità, 

la regolamentazione e la filtrazione di acqua, lo stoccaggio del carbonio, e il cui valore 

può essere stimato ed espresso in termini monetari”. Questi SE, trasformati in servizi 

con valore commerciale, possono essere inseriti in mercati finanziari, nazionali e inter-

nazionali, venduti e acquistati alla stregua di altri prodotti finanziari. 

I rischi connessi al processo di finanziarizzazione

Nell’applicazione dei nuovi strumenti di valorizzazione economica dei SE si possono 

incontrare non poche difficoltà che inducono a mettere in dubbio i fondamenti etici e 

l’efficacia stessa degli strumenti. 

Un primo problema riguarda la corretta definizione del principio causa-effetto tra 

l’intervento gestionale - di cui si possono di norma facilmente calcolare i costi in grado 

di generare un SE - e la quantificazione dell’effettivo miglioramento della performance 

ambientale, ovvero della qualità, quantità e quindi del valore del SE. Ad esempio non è 

sempre facile prevedere esattamente le relazioni tra una determinata pratica colturale 

in un sistema aperto agricolo-forestale e i relativi impatti in termini di miglioramento 

della biodiversità; analogamente non è sempre semplice evidenziare le relazioni tra i 

cambiamenti di uso del suolo e i relativi impatti sulla qualità delle acque di falda. Evi-

dentemente tali elementi di incertezza si ripercuotono sulla stima del valore del servi-

zio stesso nella contrattazione tra le parti.

Un altro problema può essere quello legato alla permanenza. Tipicamente, gli sche-

mi di pagamento per SE dovrebbero prevedere contratti pluriennali, di lungo termine, e 

adeguate risorse per sostenerli. La certezza e continuità dei pagamenti, che dovrebbero 

2 Vd. http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/index.htm#hab_bank
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avere una durata tale da consentire ai fornitori del SE di riprogrammare in un orizzonte 

di medio-lungo periodo le proprie attività gestionali, sono invece elementi non sempre 

associati ai nuovi strumenti di investimento ambientale (Wunder, 2005).

C’è una sostanziale differenza tra i pagamenti per fornire SE e le compensazioni di 

danni ambientali come previste dalle diverse iniziative normative precedentemente il-

lustrate. Innanzi tutto queste ultime dovrebbero essere sempre sottomesse ad una logi-

ca di priorità (l’approccio talvolta definito “MARC”) che si basa, dopo avere effettuato 

un’attenta misurazione degli impatti (measure), sul privilegiare gli interventi volti a pre-

venire il danno (avoidance), successivamente quelli di riduzione del danno (reduction), e 

solo da ultimo quelli di compensazione (compensation). Il fatto di rendere facilmente per-

corribile la compensazione, facilitandola con la creazione di compensation (o green) bank 

con progetti di fornitura di SE già predisposti e in attesa di attivazione e con la disponi-

bilità di linee e fondi di investimento ad hoc facilita il ricorso allo strumento di compen-

sazione, nei casi estremi trasformando la compensazione in una “licenza ad inquinare”, 

un onere da pagare per realizzare opere che determinano danni ambientali (Kill, 2014). Il 

rischio è quindi che gli interventi di prevenzione e riduzione del danno vengano sacrifi-

cati sul tavolo dei tempi e costi di realizzazione. Molta ostilità manifestata soprattutto 

da alcune organizzazioni ambientaliste e di tutela dei interessi delle popolazioni indige-

ne verso i REDD+ si fonda su tale critica3: l’acquisto di crediti di emissione generati dai 

REDD+ nei paesi in via di sviluppo permetterebbe di raggiungere determinati livelli di 

emissione nei paesi sviluppati, una sorta di “neo-colonialismo ambientale” che consen-

tirebbe di mantenere invariati i modelli di consumo e le tecnologie energetiche.

Peraltro molti SE non sono facilmente definibili in forme standard e commmercia-

lizzabili come le normali commodities. Questo è particolarmente vero per quanto riguar-

da i SE legati alla conservazione della biodiversità, mentre per il Carbonio (ovvero il SE 

di assorbimento del principale gas ad effetto serra, l’anidride carbonica), per la fornitura 

di acqua e per pochi altri SE c’è la possibilità di utilizzare forme standard di misura e 

crediti da mettere sul mercato, attivando transazioni tra chi li offre e i possibili benefi-

ciari. Inoltre i crediti relativi ai SE che vengono messi sul mercato sono spesso promes-

se (impegni) di fornitura (“imaginary commodities”) e i contratti sono quindi intrinseca-

mente soggetti ad un certo rischio.

Come già accennato, l’evoluzione “spontanea” di questi mercati comporta l’emergere 

di una serie di operatori specializzati, l’aumento dei costi di transazione (anche collega-

3 Si veda la posizione del network FERN http://www.fern.org 
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ti al diffondersi di pratiche illegali4), un progressivo distacco compratore–fornitore e un 

problema di equa distribuzione dei pagamenti tra i diversi soggetti del mercato. Quando 

i responsabili dell’offerta di SE sono le comunità o i piccoli proprietari di terreni nei pa-

esi in via di sviluppo, questi spesso si trovano nella posizione di price taker e acquisisco-

no solo una percentuale molto limitata dei pagamenti effettuati dai beneficiari, mentre 

gli operatori intermediari si appropriano della maggior parte del valore delle transazio-

ni.

In un mercato molto strutturato si possono determinare forme di “specializzazione” 

della domanda e dell’offerta di SE: viene richiesto un particolare SE (ad esempio un cre-

dito di Carbonio) e spesso si rischia di non considerare tutti gli effetti collaterali e indot-

ti legati al benessere e stabilità della popolazione coinvolta negli investimenti. La spe-

cializzazione può portare alcuni operatori ad avere comportamenti speculativi con 

effetti paradossali quali, ad esempio, far crescere il prezzo dei crediti riducendone l’offer-

ta e/o creando più danni ambientali (“Il mercato del Carbonio non si interessa di sviluppo so-

stenibile - ha affermato J. Cogen, un trader nel mercato del Carbonio – Tutto quello che conta 

è il prezzo del Carbonio” - Lohmann, 2006, p. 115).

Negli schemi di pagamento per SE organizzati su base volontaria i fornitori dei SE 

ricevono direttamente il pagamento il cui ammontare si basa su una negoziazione dove 

esiste l’opzione della rinuncia; il potere contrattuale tra le due parti è quindi bilanciato. 

Ad esempio un agricoltore rinuncia allo sfalcio di alcuni prati per favorire la nidificazio-

ne di una rara specie di uccelli contrattando con un soggetto esterno il pagamento del 

SE. In molti interventi compensativi esiste invece un soggetto che subisce un danno 

ambientale collegato alla realizzazione di un determinato intervento (ad esempio un’o-

pera infrastrutturale) che ha un potere contrattuale molto limitato, non potendo evitare 

che l’intervento venga effettuato. Ma in questo caso ancora più significativi sono i pro-

blemi collegati al fatto che, con la realizzazione dell’intervento compensativo, le aree di 

compensazione sono spesso non contigue a quelle danneggiate, i beneficiari dell’inter-

vento compensativo sono quindi diversi dai danneggiati, il valore del danno si basa su 

una stima “oggettiva” dal punto di vista del compratore, non del danneggiato (vd. prefe-

renze individuali, valori culturali, religiosi, …), l’intervento compensativo è spesso suc-

cessivo al danno, la compensazione è talvolta temporanea (mentre i SE nell’area di in-

tervento vengono spesso perennemente annullati o limitati) (Pileri, 2007). Infine, nei 

4 I casi più noti sono quelli relativi al funzionamento del mercato dell’Unione Europea delle quote di Carbo-
nio (l’European Trading Scheme), ma anche nel mercato volontario del Carbonio sono numerosi i casi di 
mancato rispetto di corrette pratiche di investimento e vendita dei crediti (vd. http://www.sinkswatch.org).
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casi più estremi, il SE può riguardare il Capitale Naturale Critico che, non essendo par-

zialmente o totalmente sostituibile, deve essere tutelato come tale e non dovrebbe esse-

re oggetto di una azione di riduzione nella disponibilità per le generazioni future (Tur-

ner et al., 1994).

Da ultimo la creazione di sistemi di pagamento in contesti dove sono radicate tradi-

zionali forme di buona gestione ambientale che comportando l’offerta di SE (si pensi lo 

sfalcio di prati in condizioni di grande pendenza tuttora praticato, senza forti ragioni 

economiche, da alcune popolazione montane) può portare alla distruzione delle motiva-

zioni etiche alla tutela di un bene collettivo fondate su criteri di gratuità e solidarietà 

sociale. La gestione di un capitale finanziario diviene così un fattore di destabilizzazione 

del capitale sociale.

Conclusioni

Nell’affrontare il tema della finanziarizzazione dei SE si è volutamente posto l’accen-

to sui pericoli che questo processo determina. Una analisi critica di questi sviluppi è 

stata presentata anche nell’Enciclica Laudato Si’, al punto 171: “La strategia di compraven-

dita di “crediti di emissione” può dar luogo a una nuova forma di speculazione e non servirebbe a 

ridurre l’emis sione globale di gas inquinanti. Questo sistema sembra essere una soluzione rapida e 

facile, con l’apparenza di un certo impegno per l’ambiente, che però non implica affatto un cambia-

mento ra dicale all’altezza delle circostanze. Anzi, può di ventare un espediente che consente di soste-

nere il super-consumo di alcuni Paesi e settori”.

Evidenziare alcuni rischi e aspetti problematici legati all’utilizzo di questi nuovi 

strumenti di investimento nella tutela dei SE non deve portare a fare di ogni erba un fa-

scio: non si tratta di tornare ai vecchi strumenti di regolazione del mercato, riafferman-

do la figura centrale dello Stato, gli strumenti di comando controllo e mantenendo la 

società civile in una posizione passiva, né si tratta di demonizzare il mercato come stru-

mento di efficiente allocazione di risorse scarse. Gli strumenti ricordati richiedono, tut-

tavia, una serie di condizioni per poter essere attuati correttamente. Innanzi tutto, stra-

tegie d’insieme, continuità, corretta informazione e trasparenza nei rapporti 

contrattuali. Inoltre, sono preferibili schemi di pagamento molto localizzati che avvici-

nino produttori dei SE e beneficiari, basati su stime accurate del valore economico dei 

SE, sui costi per il loro mantenimento, su modelli organizzativi adatti alle specifiche 

condizioni socio-economiche e ambientali della zona (difficilmente validi e replicabili 

allo stesso modo su ampi territori). Produttori e utilizzatori dovrebbero essere corretta-
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mente informati sul valore economico dei SE e su quello sociale ed economico che il 

meccanismo di pagamento può avere a livello locale. Gli stessi dovrebbero poi essere di-

sposti a collaborare, tra loro e con le istituzioni: per questo va segnalata la necessità di 

investire nella creazione o nel consolidamento di capitale sociale e di reti.

Per gli investimenti compensativi dovrebbe essere rigorosamente applicato un ap-

proccio MARC, dovrebbero essere individuate le risorse definibili come Capitale Natura-

le Critico da escludere da logiche di compensazione; la compensazione dovrebbe essere 

sempre preventiva, attenta agli aspetti distributivi e di equità territoriale, basata su cri-

teri fortemente prudenziali (“sovra-compensazione”).

In questo scenario necessariamente dinamico la Pubblica Amministrazione potreb-

be (e dovrebbe) farsi promotrice di iniziative di coordinamento, animazione e mediazio-

ne, assumendo un ruolo attivo di partnership nelle politiche di sviluppo, agendo così in 

linea con le strategie che vedono le reti, le relazioni e i nuovi modelli organizzativi da 

essi caratterizzati come fattori di innovazione e controllo sociale (BEPA, 2011; EC, 2013), 

fattori chiave di natura intangibile per una crescita economica inclusiva e sostenibile.
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Se osserviamo retrospettivamente, in una prospettiva di storia della cultura, le vi-

cende che hanno contraddistinto il rapporto dell’Europa con le sue montagne, c’è un 

momento chiave, che possiamo collocare tra gli ultimi decenni del Settecento e i primi 

del secolo successivo, cioè al tempo della “scoperta” e dell‘esplorazione dei grandi mas-

sicci europei, in cui nasce il nostro modo contemporaneo di guardare i paesaggi monta-

ni - anzi, in cui le nostre montagne diventano dei paesaggi. In quello stesso preciso mo-

mento le montagne europee (tra tutte, in particolare le Alpi e i Pirenei) cominciano 

anche ad essere percepite come l‘archetipo di un mondo in movimento, in cui il cam-

biamento permanente è la regola. In questo contributo vorrei partire da qui, per propor-

vi un’incursione nella storia delle percezioni del mondo montano, seguendone il rap-

porto con le idee di movimento, di cambiamento, di trasformazione. 

La montagna al tempo della sua scoperta: un concentrato 
di energia

Molti studiosi si sono confrontati con l’analisi di questo storico passaggio, che ha 

trasformato la montagna prima in un luogo di osservazione scientifica e poi in un pae-

saggio che si offre alla contemplazione e alla rappresentazione artistica (Briffaud, 1994; 

Giacomoni, 2001; Reichler, 2002; De Rossi, 2014). Pensando al momento di questa “inven-

zione” del paesaggio montano a me pare di poterne individuare l’origine nell’emergere 

di un nuovo modo di interpretare il rapporto della Natura con il Tempo: le montagne 

dischiudono agli scienziati, agli artisti, ai viaggiatori la possibilità di osservare per la 

prima volta, nello studio della Natura, il cambiamento, la trasformazione, la Storia. 

La montagna è vista da coloro che partono alla sua scoperta come un paesaggio in 

movimento, un concentrato di energia, l’archetipo di una Natura creativa, capace di of-

frire alla contemplazione dello scienziato o del viaggiatore uno “spettacolo” che essa 

stessa reinventa continuamente.
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“Dotate di un vigore vegetazionale altrove sconosciuto, le piante in montagna 
tendono ad attraversare le fasi della loro esistenza con maggiore energia. Il tem-
po che ne regola i cicli, il tempo nelle nostre pianure si trascina, mentre nella 
montagna vola. Tutto si affretta con lui; gli agenti atmosferici si succedono con 
estrema rapidità; l’aria è in continuo movimento. Tutte le cause scatenanti agi-
scono contemporaneamente in tutta la loro potenza. L’aspetto dei prati, dei pa-
scoli, delle foreste cambia improvvisamente grazie ad un soffio del vento del sud, 
di un’onda, dell’uragano, di un raggio di sole che influenza al tempo stesso ogni 
individuo di una stessa specie, e ogni giorno della bella stagione è la primavera 
di una famiglia di vegetali o della regione che essi abitano” (Ramond de Carbon-
nières, 1804)

In questo passaggio tratto da un articolo di Louis Ramond de Carbonnières, uno dei 

più importanti rappresentanti dell’esplorazione scientifica delle Alpi e (soprattutto) dei 

Pirenei a cavallo tra Settecento e Ottocento, cogliamo il senso della mia precedente af-

fermazione, di questa idea cioè che le montagne rappresentino per gli scienziati europei 

il laboratorio dove si può studiare il rapporto tra la Natura e il Tempo. Queste parole rias-

sumono insomma una delle principali attrattive che la montagna ha per coloro che par-

tono alla sua conquista e in particolare per gli scienziati che cominciano allora a consi-

derarla come uno spazio privilegiato per l’osservazione naturalistica.

Una nuova relazione della Natura con il tempo

Questa attenzione al movimento, alla trasformazione continua del paesaggio si fon-

da su un cambiamento radicale dell’approccio alla conoscenza naturalistica - e più ge-

neralmente su quello che potrebbe essere chiamato, alla maniera di Edgar Morin, un 

cambiamento della natura della Natura. 

Prima della seconda metà del XVIII secolo, infatti, lo sguardo del naturalista, ma an-

che quello dell’artista, incontravano, rivolgendosi verso il mondo esterno, una Natura 

distorta e oscurata dal tempo che passa, sovraccarica di aggiunte; una Natura le cui 

componenti erano state dislocate dalle rivoluzioni del globo e che la Storia aveva già fat-

to molte volte mutare d’abito, mascherandole, nascondendo allo sguardo la “sostanza 

delle cose” che lo scienziato e l’artista avevano la missione di riportare alla luce (Stat-

tford, 1984). Questo effetto di mascheramento, dislocazione e sovraccarico, toccava il cul-

mine in montagna. 
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Nella sua Teoria Sacra della Terra, pubblicato nel 1681, il Vescovo anglicano Thomas 

Burnet sosteneva che le montagne non presentano niente di più allo sguardo se non i 

resti sgraziati di una creazione originale, di cui il Diluvio ha disperso i materiali. Vista in 

questo modo, la montagna non è - non può essere - un paesaggio, ma soltanto l’espressio-

ne di uno sconvolgimento che ha alterato la Natura intera, privando così di qualsiasi si-

gnificato il mondo percepibile.

La storia della Natura “in diretta”

Quando, alla fine del XVIII secolo, scienziati e artisti si rivolgono verso l’osservazione 

dei paesaggi terrestri, la sensazione di distorsione, di confusione o di sovraccarico viene 

cancellata. La Natura è diventata la forza stessa che fa muovere e cambiare le cose. È di-

ventato un processo di cui i paesaggi presentano, in superficie, le tracce e gli indizi. Non 

si tratta più di togliere la scorza per raggiungere la sostanza, ma di estrapolarla a partire 

dalle tracce percepibili, per ricostruire una trama storica e coglierne il movimento.

Sebbene essa offra indizi di sé attraverso il suo riflesso nel paesaggio, la Natura non è 

sempre uno spettacolo esplicito ed istruttivo. Il paesaggio non è sempre parlante. 

Qui si colloca l’attrattiva principale del paesaggio montano al momento della sco-

perta dei grandi massicci europei: le montagne parlano più di altri paesaggi; non con-

tengono solo tracce e indizi, ma offrono le prove dei processi e degli eventi naturali. La 

Natura, in quanto forza di trasformazione, motore di cambiamento, in montagna la si 

ritrova così in superficie che in molti punti affiora - e diventa visibile. 

La montagna è l’archivio della Natura per eccellenza, ma è anche e soprattutto lo 

spazio in cui è possibile assistere, come in diretta, ad importanti fenomeni naturali, sen-

za nemmeno la mediazione dell’indizio o della traccia. La montagna rende visibile 

all’occhio umano trasformazioni che si realizzano entro parecchi secoli o millenni. Que-

sta idea è una di quelle che maggiormente contribuiscono a fare della montagna, nella 

seconda metà del XVIII secolo, uno spazio privilegiato per l’osservazione scientifica in 

generale e geologica in particolare.

L’immagine della montagna che emerge dai racconti delle esplorazioni di questo pe-

riodo è in gran parte organizzata proprio attorno all’attrazione per il mutamento, per lo 

spettacolo del mutamento. Gli elementi e i fenomeni su cui si concentra l’attenzione de-

gli scienziati, degli artisti, dei viaggiatori sono quelli in cui s’incarna la dinamica del pa-

esaggio, la capacità della natura montana di generare, distruggere e ricostruire.
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Il fascino per i ghiacciai, attrattiva essenziale dei paesaggi alpini, è innanzitutto per 

l’avanzamento dei fronti glaciali e per la scomparsa dei pendii e delle valli sotto il ghiac-

cio, un processo che - questo è quello che si crede verso la fine della piccola era glaciale 

– è destinato a non finire mai. Ci si concentra anche sui paesaggi dell’acqua, le cascate in 

particolare, ma anche su tutti gli eventi catastrofici in cui acqua o neve sono coinvolti e 

che offrono la testimonianza diretta dei processi che orchestrano, nella lunghissima du-

rata, la formazione del rilievo. 

Questo modo di vedere la montagna come laboratorio in cui si osserva la Natura “in 

diretta”, ha una conseguenza importante: la mappa dei grandi siti del turismo montano 

contemporaneo, quelli in cui la Natura “dà spettacolo”, si disegna proprio sulla base di 

questo sistema di valutazione, che valorizza il cambiamento in sé e le sue tracce, i luoghi 

cioè dove si concentrano le energie creative e distruttive della montagna.

Il paesaggio come racconto: l’invenzione di Gavarnie

Per illustrare con un esempio la definizione della mappa dei randi siti del turismo 

montano, dove si godono i momenti più alti della “montagna-spettacolo”, mi soffermerò 

su di un preciso luogo dei Pirenei, quello del circo glaciale di Gavarnie, la cui traiettoria 

storica è un vero e proprio archetipo. 

Nel corso dei secoli, centinaia di migliaia – milioni – di pellegrini, viandanti, viaggia-

tori sono passati davanti a questo circo glaciale, che si trova sul sentiero di uno dei prin-

cipali passi che attraversano la catena dei Pirenei. Nessuno di loro però ne ha mai dato 

una rappresentazione prima della fine del Settecento. 

Come si spiega il fatto che questo silenzio improvvisamente finisce? 

Nel 1781, appare questa immagine, la prima, del circo di Gavarnie (di quello che noi 

sappiamo essere un circo glaciale). È interessante notare che l’illustrazione non lo mo-

stra come si presenta in quel momento, ma come doveva essere, secondo il naturalista 

autore di questa immagine, decine di migliaia di anni prima. A quel tempo - pensa l’au-

tore - le valli pirenaiche si erano appena formate. In origine dovevano essere state dei 

corridoi sotterranei, coperti e racchiusi da volte, poi crollate sotto l’effetto dell’azione de-

gli agenti erosivi. Crollando, le volte devono aver bloccato i torrenti, formando delle di-

ghe naturali. Le acque devono essere state raccolte in laghi, prima di rompere le dighe e 

riversarsi improvvisamente in basso, dove hanno incontrato nuovi detriti, formando 

nuove dighe, all’origine di nuovi laghi. Le soglie glaciali, per il nostro naturalista, sono la 

traccia di queste dighe; gli ombelichi e il circo in sé quella di antichi bacini lacustri. 
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François FLAMICHON, Vue des montagnes calcaires de Marboré près de  
Gavarnie …, in PALASSOU F. (1781) (Bibliothèque municipale de Toulouse)

Questa storia è alla base dell’invenzione di questo paesaggio. 

Il circo di Gavarnie – ma questo illustra un processo che interessa tutta la montagna 

pirenaica – diventa improvvisamente visibile, provabile e rappresentabile nel momento 

in cui naturalisti e geologi impegnati nell’esplorazione dei Pirenei offrono un primo 

“racconto” del sito, rappresentandolo come la traccia fisica del processo di formazione di 

tutto il rilievo pirenaico. 

Influenzati da questo racconto, i visitatori di Gavarnie usavano sostare sotto il circo, 

immaginando le acque raccolte nel suo seno, che rompono la diga e piombano su loro in 

un’onda gigantesca. Insomma, la narrazione geologica ha aperto la strada al sentimento 

del sublime: in quanto vestigia di un antichissimo processo naturale il paesaggio di Ga-

varnie ha cominciato ad esistere.
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Tempo della montagna, tempo del montanaro

La percezione del mondo montano non si esaurisce però in questa immagine di mo-

vimento e di forze di trasformazione al lavoro nel paesaggio. È interessante notare, in-

fatti, che le popolazioni della montagna vengono invece per lo più rappresentate con 

un’immagine del tutto opposta. Il movimento che gli scopritori dei Pirenei e delle Alpi 

ammirano nello spettacolo della natura, lo negano alle popolazioni locali, che sono inve-

ce immaginate come immobili. 

Alla base di questa etichetta di immobilità, c’è - lo sappiamo - tutto il peso del vec-

chio mito pastorale, adattato da Rousseau al contesto alpino, mito che fa del montanaro 

un uomo fuori dal tempo, rimasto straniero al procedere della Storia, che vive in una 

profonda complicità con una Natura che soddisfa tutti i suoi modesti bisogni. 

C’è da aggiungere tuttavia che, fin da gli ultimi decenni del Settecento, nelle rappre-

sentazioni del montanaro emerge il tema della rottura con modi di vita ereditati, con le 

tradizioni rifiutate per aderire ai modi di vita delle città e delle pianure, che viene vista 

come una forma di depravazione. 

A questa constatazione è associata una retorica che sarà ampiamente adottata 

nell’Ottocento dagli Stati europei per giustificare le proprie politiche per la montagna. I 

rappresentanti dei governi nazionali che agiscono nei territori montani (l’amministra-

zione forestale soprattutto) impiegano argomenti come questo sottolineare le responsa-

bilità dei montanari nella presunta proliferazione di eventi catastrofici, a causa  

dell’eccessivo sfruttamento delle risorse agro-silvo-pastorali, direttamente legato all’e-

voluzione degli stili di vita e alla mancanza di istruzione (Larrrère e al., 1981; Armiero, 

2013). 

Va notato che l’affermarsi delle politiche di rimboschimento - prima forma di politi-

ca di protezione, o addirittura di “restauro”, della Natura degradata - non si fonda su una 

visione fissa dell’ambiente naturale. Il biasimo per ciò che chiameremmo oggi “azione 

antropica” non è sinonimo della volontà di conservare una Natura eterna, che si incarna 

in un paesaggio incontaminato. Al contrario, quello che viene messo sotto accusa è piut-

tosto il fatto che le azioni dei montanari amplificano fuori misura le dinamiche natura-

li, che richiederebbero invece agli uomini di rispettare scrupolosamente il modo di vita 

imposto dal loro ambiente tumultuoso.
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L’energia della montagna al servizio delle pianure

Questo modo di percepire la montagna che si costruisce tra Settecento e Ottocento si 

ripresenta, attualizzato, un secolo più tardi, in un contesto particolare, quello della siste-

mazione idroelettrica delle grandi catene montuose europee. Lo sviluppo idroelettrico 

trasforma la montagna in una riserva di energia per le pianure e in uno dei motori prin-

cipali della grande macchina industriale europea. 

In questo momento la visione dell’universo naturale montano che abbiamo visto 

emergere a cavallo tra Settecento e Ottocento si rinnova: non si può capire il significato 

della conquista idroelettrica della montagna, né le discussioni e le opposizioni che ha 

suscitato, senza riposizionarle in questa storia di lunga durata delle rappresentazioni 

della montagna.

Ciò che gli ingegneri idraulici catturano e canalizzano nelle loro condotte forzate - 

l’acqua - è quello che già da un secolo era diventato l’emblema per eccellenza dell’ener-

gia creativa della natura. 

Questo addomesticamento su larga scala del movimento stesso della montagna - e 

della dinamica stessa della natura che si incarna nel mondo montano - apre uno spazio 

retorico estremamente ambiguo. Si potrebbe parlare a questo proposito, rischiando un 

ossimoro, di un “prometeismo naturalistico”, il cui spirito è riassunto nel concetto di 

“carbone bianco”.

L’acqua è il nuovo “carbone bianco”, che esalta la capacità degli ingegneri di cattura-

re l’energia naturale nella sua forma più pura, e di controllare la parossistica entropia 

dell’ambiente montano (Briffaud e al., 2015). 

Alla conquista idroelettrica della montagna si associa l’immagine di una “tecnologia 

naturalizzata”, complice delle forze fisiche di cui la montagna è il prodotto. Questa com-

plicità non è solo legata alla natura delle forze captate dall’idroelettricità, ma anche ai 

paesaggi che essa produce, per esempio ricreando laghi negli ombelichi glaciali da dove 

erano scomparsi, costruendo dighe sulle soglie e abbellendo la montagna con nuove ca-

scate – anche se in realtà sono solo gli sfioratori dei serbatoi idroelettrici. 

Questo momento in cui l’energia diventa una risorsa, in cui essa irradia le pianure e 

le mette esse stesse in movimento, è anche un momento in cui si realizzano, un po’ dap-

pertutto in Europa, i grandi lavori di rimboschimento e di “sistemazione montana” che 

non avevano generalmente avuto un grande sviluppo prima di allora. I rimboschimenti 

sono spesso complici dello sviluppo idroelettrico, che ha bisogno di stabilizzare i versan-

ti e di regolare le acque. 
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Si tratta anche di un nuovo momento essenziale della conquista turistica della mon-

tagna, per la quale l’arrivo dell’idroelettricità costituisce una soglia importante. Mai 

come in questo momento fiorisce il tema della montagna rigeneratrice, che fornisce l’e-

nergia vitale al corpo umano e alla Patria (Armiero, 2013). Questi fasci di rappresentazio-

ni convergenti invitano a parlare, per quest’epoca, di un nuovo “paradigma energetico”, 

che organizza la rappresentazione delle montagne nella loro globalità.

Con questa incursione nella storia delle rappresentazioni ho voluto richiamare fino 

a che punto l’idea di una montagna creatrice di cambiamento e generatrice d’energia ha 

colpito l’imaginario occidentale. Questa idea è al centro della conquista culturale di que-

sto ambiente e di questo paesaggio. Bisogna senza dubbio oggi metterla al centro di una 

nuova dinamica di progetto, che interessi le popolazioni montane stesse, quei montana-

ri che dell’energia delle loro montagna non hanno in realtà potuto usufruire né sempre, 

né dovunque. 
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Nel presentare la prima sessione del Convegno di Rete Montagna a Bolzano, svoltasi 

nella mattina del 6 novembre 2014, vorrei ripartire da due dei diversi significati sottesi al 

titolo generale, Alpi in movimento.

Alpi in movimento significa in primo luogo spostamento di merci, di risorse, di perso-

ne, e chiama in campo temi critici per la vita nelle Alpi, quali quelli della mobilità, dei 

trasporti, dell’accessibilità nel suo significato più ampio. Conosciamo bene il paradosso 

delle Alpi, attraversate dai grandi corridoi infrastrutturali europei, e tuttavia in molte 

loro parti assai poco accessibili. L’accessibilità è un elemento chiave per consentire la 

permeabilità del territorio alpino, una condizione da cui dipende, nel bene e nel male, il 

suo stare a contatto con il resto del territorio europeo. Non si tratta, lo sappiamo, solo di 

collegamenti fisici, o di infrastrutture di trasporto. Pensiamo a quanta importanza ha 

oggi la connessione immateriale attraverso la Rete. Il superamento del digital divide peral-

tro richiede rilevanti investimenti materiali, come la diffusione della banda larga e ultra-

larga, che non sarebbero giustificati economicamente dalla bassa densità insediativa 

delle Alpi, ma lo sono socialmente, perché la disconnessione - o una cattiva connessione 

- alla Rete oggi, nell’economia della conoscenza, è un fortissimo fattore di marginalità, 

capace di creare profonde ingiustizie territoriali.

E tuttavia l’accessibilità fisica ha ancora il suo peso. Permettetemi di ricordare che si 

tratta di uno degli elementi valutati nella definizione della Strategia Nazionale per le 

Aree Interne, che fa parte dell’Accordo di partenariato italiano nel quadro della pro-

grammazione 2014-2020, avviata dal Ministero dello Sviluppo Economico in collabora-

zione con le Regioni. Il comitato tecnico del Ministero ha girato l’Italia visitando le Aree 

Interne in un programma di ascolto dei territori e di volontà di territorializzare le poli-

tiche economiche che non si ripeteva dai tempi del Progetto Ottanta.

Nella Strategia delle Aree Interne il grado di perifericità viene misurato tra l’altro 

anche attraverso un indicatore di accessibilità calcolato in termini di minuti di percor-

renza rispetto al polo più prossimo fornitore di servizi. È questo il tema trattato nel con-

tributo di Federico Cavallaro, Elisa Ravazzoli e Thomas Streifeneder, che si occupa 

dell’accessibilità dei comuni della provincia autonoma di Bolzano, a partire dalle infra-

strutture ferroviarie. Nel considerare questo argomento, tuttavia, è importante non di-
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menticare che il territorio montano è uno spazio assai diversificato al suo interno, “ru-

goso”: questa sua caratteristica richiede strumenti di analisi sofisticati, che sappiano 

cogliere le inaccessibilità differenziate tipiche del territorio alpino, e che creno grandi 

differenze in piccoli spazi, per esempio tra le frazioni di uno stesso comune.

C’è un secondo significato che abbiamo voluto dare all’espressione Alpi in movimento. 

Pensare le Alpi in movimento dal punto di vista territoriale significa confrontarsi con il 

loro cambiamento nel tempo, con il loro futuro, con la direzione da prendere per rag-

giungerlo. Quali trasformazioni territoriali vengono innescati dai cambiamenti geopo-

litici globali che hanno contraddistinto gli ultimi decenni? Come le politiche di scala 

continentale influenzano i territori locali?

Mi sembra che la risposta si possa riassumere nell’idea che la globalizzazione sta di-

versificando molto i fenomeni che investono l’arco alpino, rispetto a come li abbiamo 

letti nel corso del Novecento. Pensiamo ad esempio al disuso e all’abbandono, che siamo 

abituati a collegare al declino delle attività agropastorali e che oggi invece esplodono 

anche in altri campi: il turismo, con la dismissione di certi grandi complessi fuori scala, 

ma anche con l’accumularsi di seconde case sempre meno usate; l’industria - basti pen-

sare al caso dell’occhiale nella montagna bellunese; le aree militari, le “fortezze alpine” 

ormai dismesse in proporzioni impressionanti. Oppure ai cambiamenti delle economie 

di confine dovute alle politiche di apertura – e purtroppo recentemente anche di chiu-

sura - tra i paesi europei rispetto al passaggio delle merci delle persone. Proprio entro 

questo tema si colloca l’intervento di Francesca Peroni e Marianna Mazzucco, che han-

no studiato le trasformazioni territoriali seguite al cambiamento dell’economia di con-

fine lungo il Canal del Ferro, in Friuli, dopo la chiusura delle dogane commerciali in se-

guito al trattato di Schengen. Il contributo si colloca nel filone della rigenerazione 

urbana e territoriale attraverso una proposta di recupero di suolo agricolo: un tema di 

grande attualità che dovrebbe orientare le politiche non solo verso attività compatibili 

con l’ambiente alpino, o conservative delle risorse esistenti, ma anche capaci di compor-

tare un rinnovamento e addirittura la produzione di risorse nuove.

Proprio sulle nuove risorse delle Alpi dovremmo riflettere, in un contesto di cam-

biamenti epocali come il nostro, che modificano i sistemi di valori. Se un tempo dalle 

Alpi venivano il legname, i minerali, la manodopera, oggi sono altre le risorse che hanno 

più valore: l’acqua, l’energia, la naturalità, perfino lo spazio e il silenzio. Come cambia il 

valore ad esse attribuito dai diversi attori in gioco? Ci sono risorse alpine che hanno va-

lore soprattutto fuori dalle Alpi, che vengono estratte e condotte altrove (l’energia, l’ac-

qua), generando nuove ingiustizie territoriali che si trasformano in conflitti montagna/

pianura, come accade con l’uso dei serbatoi idroelettrici usati come riserve d’acqua per 
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l’irrigazione: non dimentichiamo che i servizi amvbientali che offrono le Alpi ai territo-

ri limitrofi oggi di fatto non vengono pagati. Viste dalle pianure metropolitane perialpi-

ne le Alpi non cessano di essere considerate un serbatoio. Ci sono poi risorse alpine che 

hanno valore dentro le Alpi, che vengono sfruttate localmente ad esempio nel campo del 

turismo (il paesaggio, la naturalità, il clima): anche lo sfruttamento locale delle risorse 

genera peraltro impatti non trascurabili e meriterebbe di esser riconsiderato in un’otti-

ca di cambiamento.

Ognuno dei contributi raccolti in questa sessione dà suggerimenti espliciti o impli-

citi: la possibilità di valutare la sostenibilità delle trasformazioni sui tempi lunghi, il 

rapporto tra accessibilità e remoteness, la ricerca di un equilibrio tra una attività econo-

mica importante come il turismo e i valori ambientali, l’importanza di far emergere 

nuove potenzialità economiche anche nelle sacche dei diversi tipi di abbandono a cui le 

Alpi sono soggette. Nel loro insieme questi contributi si aggiungono all’ampia agenda 

del futuro delle Alpi, un futuro che non possiamo non immaginare in movimento.
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Introduzione

Nel complesso sistema degli scambi economici e fisici, le regioni alpine sono carat-

terizzate da una difficoltà relazionale dovuta alla morfologia e alla presenza di ostacoli 

naturali, elementi che rendono i tempi di percorrenza più elevati. Le località non servite 

da infrastrutture di livello superiore vengono pertanto percepite come aree periferiche, 

generalmente caratterizzate da un basso indice di accessibilità. Essa è stata valutata 

lungo l’intero arco alpino in funzione dei principali servizi a disposizione di un deter-

minato comune (Tappeiner et al., 2008). Come elementi di confronto sono stati utilizza-

ti l’autostrada (o la strada principale) e l’aeroporto, nonché il capoluogo di provincia e il 

comune con più di 5,000 abitanti più vicini in termini di distanza fisica. 

Da qualche anno, tuttavia, si sta assistendo a un cambiamento di paradigma: il modello 

trasportistico di riferimento per lo sviluppo nelle aree montane sembra orientarsi verso 

forme alternative di trasporto, meno impattanti da un punto di vista sociale ed ambien-

tale. In questo senso possono essere concepite anche le nuove linee ferroviarie ad alta 

velocità o ad alta capacità (1) che attraverseranno le Alpi. Primariamente, tali linee sono 

studiate come collegamento tra le principali città europee; ma in ottica di accessibilità 

riferita alle aree montane, esse possono essere utilizzate come mezzo di trasporto alter-

nativo in grado di servire anche le principali città alpine. Queste ultime, se collegate alle 

principali stazioni attraverso un servizio di trasporto pubblico capillare ed integrato 

(anche utilizzando forme alternative quali ad esempio i minibus i gli autobus e i taxi a 

chiamata; Nocera e Tsakarestos, 2004), possono a loro volta garantire una buona accessi-

bilità a località finora considerate periferiche, contribuendo a cambiare il modello tra-

1 Ad oggi, per alta capacità (AC) si intende una linea ferroviaria destinata al trasporto merci, in cui la velo-
cità massima è pari a 160 km/h, secondo gli attuali standard di sicurezza internazionali. Per alta velocità 
(AV) si intende invece una linea ferroviaria destinata a treni passeggeri veloci (velocità minima 250 km/h, 
secondo gli attuali standard di circolazione). Fisicamente le due infrastrutture possono coincidere. In que-
sto contributo, basato sull’analisi dei treni passeggeri, si farà riferimento alle linee AV.
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sportistico di riferimento: il trasporto ferroviario può tornare competitivo rispetto ad 

altre forme di mobilità.

Nel medio-lungo termine, questa politica potrà incoraggiare un cambio nelle abitu-

dini degli utenti, favorendo sistemi di trasporto più sostenibili, capaci di ridurre i livelli 

di emissioni di gas inquinanti e di contribuire ad uno sviluppo più equilibrato delle aree 

montane. È noto, infatti, che la ferrovia è la forma di trasporto meno inquinante (Van 

Essen et al., 2003), sia per quanto riguarda gli inquinanti primari, sia per i gas serra. Inol-

tre, l’introduzione di linee AV avrà degli impatti sul territorio soprattutto in termini so-

ciali ed economici, in quanto consentirà a chi risiede nelle città alpine di avere accesso 

a più servizi ed opportunità e a chi viene da altre città di raggiungere la destinazione 

alpina in tempi ridotti. A seguito dell’introduzione di nuove linee AV e al conseguente 

miglioramento dell’accessibilità, ci si aspetta un incremento della mobilità legata al tra-

sporto pubblico e della domanda di passeggeri, capaci di generare nel contesto alpino 

nuove prospettive di sviluppo economico e territoriale. Tuttavia, fino ad ora, non sono 

stati pubblicati studi complessivi che valutino gli impatti attesi su scala alpina dalla re-

alizzazione di una linea AV (2). Il compito è impegnativo e deve essere affrontato per gra-

di, valutando dapprima i cosiddetti impatti diretti (tra cui rientrano i costi e le variazio-

ni dei tempi di percorrenza), per poi studiare gli impatti indiretti, ovvero le 

ripercussioni sociali, ambientali ed economiche (OECD, 2002). 

Il presente contributo ha l’obiettivo di mostrare a scala alpina gli impatti, in termini 

temporali, derivanti dalla messa in esercizio delle nuove linee AV. Attraverso l’utilizzo 

del sistema informativo geografico (GIS) e di un data-set contenente informazioni spa-

zio temporali, il lavoro illustra in termini grafici e numerici come il cambiamento nei 

tempi di percorrenza sarà in grado di trasformare il livello di accessibilità temporale di 

un territorio in funzione del trasporto pubblico, rapportandolo con il trasporto privato. 

Il contributo è strutturato nel seguente modo: nel paragrafo due si illustra il concetto di 

accessibilità e le diverse accezioni che lo caratterizzano; nel paragrafo tre vengono de-

scritte le grandi reti infrastrutturali transalpine; nel paragrafo quattro si analizzerà la 

linea AV Monaco-Verona e le modifiche attese, in termini temporali, dopo la messa in 

esercizio della linea, con un focus sulla Provincia Autonoma dell’Alto Adige. Alcune note 

conclusive delineano gli sviluppi futuri della ricerca.

2 Esistono invece alcuni studi relativi a specifici corridoi (ARE, 2006; Egger, 2011; CCS, 2006; Testuri, 2009). 
Per un’analisi più dettagliata si rimanda a Cavallaro (2011).
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L’accessibilità

L’accessibilità (3) è uno dei parametri più importanti per comprendere le dinamiche 

di crescita regionale, poiché spiega in termini quantitativi le relazioni con le aree limi-

trofe. È generalmente accettato che regioni dotate di una migliore accessibilità siano 

più competitive da un punto di vista della scelta localizzativa rispetto ad aree isolate. 

Emblematico, in tal senso, l’esempio di Mantova e Verona: alla metà del1’800, le due città 

avevano un numero di abitanti simili. In seguito alla variazione di accessibilità della 

città veneta, dovuta alla costruzione delle ferrovie (prima) e delle autostrade (poi) Mila-

no-Venezia e del Brennero, Verona è diventata più popolosa di 5 volte rispetto a Mantova. 

Un miglioramento dell’accessibilità determina molteplici modifiche a livello territoria-

le, come lo sviluppo di nuove aree produttive o residenziali nei pressi di un nodo infra-

strutturale di rilievo. Lo studio della localizzazione infrastrutturale assume pertanto un 

rilievo fondamentale nella pianificazione urbanistica, poiché è in grado di indirizzare le 

trasformazioni territoriali di un’area. Tali trasformazioni possono anche avere ripercus-

sioni negative su una regione: se l’economia locale non è sufficientemente sviluppata e 

attrattiva, la maggior accessibilità può incentivare i flussi in uscita. Alcuni autori (Mo-

retti, 2002) preferiscono parlare non tanto di accessibilità, quanto piuttosto di prossimità 

a nodi e reti infrastrutturali. 

Esistono specifici indicatori in grado di calcolare l’accessibilità di un determinato 

luogo: gli indici di accessibilità continentale e globale (IBC, 2003), per esempio, prendo-

no in considerazione la quantità e la qualità delle connessioni tra la zona oggetto di stu-

dio e le principali destinazioni europee ed extraeuropee; in alternativa si possono valu-

tare gli indici di dotazione infrastrutturale per le specifiche modalità di trasporto 

(Istituto Tagliacarne, 2010). Importante è definire la scala ed i confini dell’intervento, 

considerando che ciascun metodo proposto per valutare l’accessibilità è stato ottimizza-

to per la valutazione di specifici obiettivi. I seguenti parametri possono rivestire un ruo-

lo importante e devono pertanto essere considerati in sede preliminare nella valutazio-

ne dell’accessibilità (Spiekermann e Wegener, 2015):

• il tipo di relazione: da un’origine alla rete infrastrutturale di riferimento oppure dal-

la rete alla destinazione finale;

• i vincoli: sia di natura normativa (limiti velocità, massimo carico consentito) sia di 

natura fisica (livello di saturazione della strada);

3 Kramar (2007) definisce accessibilità “la situazione di una data regione con riferimento ai costi che citta-
dini e imprese debbono affrontare per superare le distanze spaziali”.
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• le barriere: elementi non spaziali che rendono più complessi i collegamenti (confini 

nazionali, dazi);

• il tipo di trasporto considerato (merci o passeggeri);

• i modi di trasporto;

• il target di riferimento (gruppo sociale oggetto dell’analisi);

• l’orizzonte temporale (evidenziando così la natura dinamica dell’accessibilità);

• la dimensione spaziale di riferimento (dal locale all’internazionale);

• la grandezza fisica di riferimento (tempo di percorrenza, distanza fisica, costo gene-

ralizzato dello spostamento).

Nella sua formula più generale, l’accessibilità viene espressa in funzione del costo 

generalizzato dell’utente, funzione di diversi fattori, alcuni dei quali basati su percezioni 

soggettive non sempre facilmente quantificabili. Insieme al costo del viaggio, la riduzio-

ne dei tempi di percorrenza ne è considerata la componente più importante (Sinha e 

Labi, 2007). Essa può essere calcolata come la somma dei tempi di percorrenza dentro e 

fuori dal veicolo (in-vehicle e out-of-vehicle travel times). Con i primi si intendono i tempi 

tecnici di spostamento tramite uno o più mezzi di trasporto, mentre con i secondi si 

quantificano i tempi necessari per raggiungere il mezzo di trasporto e la destinazione 

finale, più i vari tempi di attesa (ad esempio il tempo di cambio tra un mezzo di traspor-

to pubblico e un altro, oppure il tempo necessario per trovare parcheggio). Nei prossimi 

paragrafi, attraverso il calcolo dei tempi di percorrenza nel veicolo, verranno valutate le 

variazioni di accessibilità garantite dalle grandi infrastrutture ferroviarie lungo l’arco 

alpino.

Le nuove linee ferroviarie AV dell’arco alpino

A partire dalla seconda metà del XX secolo, a seguito dello sviluppo dei grandi assi 

autostradali transalpini (es. Gottardo, Brennero, Monte Bianco), è stata garantita un’am-

pia libertà di spostamento ai cittadini europei. Tale modello, tuttavia, ha determinato 

una condizione di criticità, in cui le zone alpine si sono sempre più delineate come aree 

di attraversamento, con origine e destinazione esterne e con un progressivo aumento 

del traffico, dell’incidentalità e dei livelli di inquinamento acustico e atmosferico. Per 

contrastare questa condizione, a partire dagli anni ’90 è stato proposto un modello di 

crescita alternativo, volto a favorire un riequilibrio modale a vantaggio della ferrovia (il 

mezzo di trasporto più sostenibile e meno impattante da un punto di vista ambientale; 
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van Essen et al., 2003). Con tale scopo, l’Unione Europea ha progettato e incentivato la 

realizzazione dei corridoi TEN-T, reti transnazionali di collegamento tra le principali cit-

tà europee (EC, 2003). Nelle sue tratte principali, la rete TEN-T è prevista operativa entro 

il 2030 ed entro il 2050 la ferrovia AV deve diventare il mezzo di trasporto maggiormente 

utilizzato per gli spostamenti di medio raggio. Questa strategia è coerente con il Proto-

collo Trasporti della Convenzione delle Alpi (ALPCONV [Convenzione delle Alpi], 1991): 

gli Stati firmatari si sono impegnati a non realizzare nuove grandi opere stradali e al 

contempo a favorire uno sviluppo equilibrato delle diverse modalità. A seguito di tali de-

cisioni, negli ultimi anni gli investimenti a favore del potenziamento ferroviario sono 

stati significativi. 

Figura 1: i principali assi ferroviari transalpini
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La figura 1 mostra le principali linee infrastrutturali ferroviarie esistenti e di proget-

to. Sono previsti interventi di ammodernamento o di costruzione di una nuova linea AV 

lungo sei linee ferroviarie: Genova-Marsiglia, Torino-Lione, Genova-Basilea, Genova-Zu-

rigo, Verona-Monaco, Venezia-Vienna. I lavori lungo questi corridoi seguono priorità ben 

definite, strategia inevitabile in un periodo di austerità economica. Così, i corridoi in cui 

il numero di transiti è più elevato (Gottardo, Brennero; Lückge et al., 2015), sono in fase 

avanzata di costruzione; mentre altri corridoi, caratterizzati da volumi di traffico meno 

elevati (es. Torino-Lione), sono ancora in fase di verifiche di natura economica. Di segui-

to si riporta una breve descrizione dei singoli corridoi, comprensivi di costi di realizza-

zione e di tempi di percorrenza.

La linea tra Genova-Marsiglia è un collegamento ferroviario tra la Liguria e la Costa 

Azzurra, realizzato nella seconda metà del XIX secolo. Il rinnovamento della linea ferro-

viaria esistente è stato proposto come estensione del corridoio TEN-T n°24 Rotter-

dam-Genova, per collegare i principali porti del mare del nord con il mediterraneo. Per 

coprire la lunghezza della linea, pari a circa 406 km, occorrono attualmente circa 5 ore e 

40 minuti, e almeno due cambi di mezzo. In seguito al rinnovamento della linea esisten-

te, i tempi di percorrenza diminuiranno fino a 3 ore e 15 minuti. Se paragonato all’auto-

vettura, il treno garantirà una riduzione di circa un’ora.

La ferrovia Milano-Torino-Lione è un collegamento di 491 km tra Lombardia, Pie-

monte e Savoia. L’infrastruttura venne costruita tra il 1850 e il 1870, e nel corso del XX 

secolo è stata oggetto di diverse opere di rinnovamento. La nuova linea ferroviaria AV è 

parte del corridoio TEN-T n°6 (Budapest-Lione) e include i 126 km del segmento tra Mi-

lano e Torino (già operativi), e i 270 km di quello tra Torino e Lione (ancora in fase preli-

minare). I lavori più importanti riguardano la costruzione del tunnel di base del Monte 

d’Ambino (55 km tra St. Jean de Maurienne e Susa), i cui costi preliminari sono stati sti-

mati in 10,5 Mld €. Gli scavi preliminari sono iniziati lungo il versante francese; in Ita-

lia, a causa dei noti problemi con parte dell’opinione pubblica, non vi è tuttora chiarezza 

circa i tempi e le modalità di costruzione. Se realizzata, la linea AV ridurrà la percorrenza 

tra Lione e Milano di circa 2 ore e 15 minuti. Un risparmio considerevole anche nei con-

fronti dell’automobile, se si pensa che sono necessarie quasi 5 ore per coprire la stessa 

tratta.

Genova-Basilea è uno dei due rami che costituisce la rete TEN-T n°24 Rotter-

dam-Genova. Per quanto riguarda l’area alpina, la linea ferroviaria collega Lombardia e 

Piemonte a Basilea, passando attraverso il passo del Sempione e Berna. Due gallerie di 

base saranno parte della nuova linea AV: il Lötschberg e il Terzo Valico. La galleria del 

Lötschberg (36,4 km, già in esercizio dal 2007) collega Frutigen (Oberland bernse) con 
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Raron (Valis). Il progetto originale di una galleria a due canne è stato solo parzialmente 

realizzato, per un costo complessivo pari a 7,9 Mld €: una canna è stata ultimata, mentre 

solo un terzo della seconda canna è in funzione; un altro terzo è stato scavato (ma la-

sciato allo stato grezzo), mentre i lavori per il restante terzo sono stati sospesi. La galleria 

di base del Terzo Valico permette un collegamento ferroviario più rapido tra Genova, Mi-

lano e Torino. Il costo complessivo del tunnel (27,0 km) è stimato in 6,2 Mld €. La costru-

zione, iniziata nel 2011, dovrebbe concludersi entro il 2020 garantendo un risparmio di 

90 minuti (dalle attuali 5 ore e 40 minuti alle future 4 ore e 13 minuti), di oltre un’ora più 

veloce della macchina.

La linea tra Genova e Zurigo è il secondo ramo che forma la rete TEN-T n°24. Il nuo-

vo tratto Milano-Zurigo sarà caratterizzato da tre nuove gallerie di base: Monte Ceneri, 

Gottardo e Zimmerberg. Il Monte Ceneri (15.0 km, 1.6 Mld €) collegherà Camorino e Ve-

zia. I lavori sono iniziati nel 2007 e l’infrastruttura dovrebbe essere operativa nel 2019. Il 

tunnel del Gottardo (57 km tra Erstfeld e Bodio, 8,0 Mld €) è l’infrastruttura più impor-

tante della linea. L’opera è già in una fase avanzata di realizzazione tanto che la fase ope-

rativa è prevista per il 2016, un anno in anticipo rispetto alle previsioni iniziali. Infine, lo 

Zimmerberg (22,0 km) connetterà Zurigo e Zugo. Il progetto è stato parzialmente realiz-

zato e il collegamento tra Zurigo e Thalwil è già operativo. La costruzione della seconda 

parte è ancora oggetto di discussione. Con l’ultimazione dell’intera linea AV, il tratto Ge-

nova-Zurigo sarà di 90 minuti più veloce rispetto agli attuali tempi di percorrenza, ed 

un’ora più veloce rispetto all’automobile.

La linea Verona-Monaco, parte centrale della rete TEN-T n°1 Berlino-Palermo, è il 

principale collegamento tra la Germania (Baviera), l’Austria (Tirolo) e l’Italia (Alto Adige, 

Trentino e Veneto). La nuova ferrovia AV è divisa in tre sezioni: la tratta di accesso nord 

(Monaco-Kufstein, Kufstein-Kundl, Kundl-Baumkirchen); la Galleria di base del Brenne-

ro; la tratta di accesso sud (Franzensfeste/Fortezza-Waidbruck/Ponte Gardena, e la cir-

convallazione di Bolzano, Trento e Verona). La galleria di base del Brennero (55 km tra 

Innsbruck e Fortezza/Franzensfeste) rappresenta l’opera infrastrutturale più importan-

te del corridoio. Dopo i lavori preliminari, iniziati nel 1999, gli scavi per la realizzazione 

della galleria principale sono iniziati nel 2011 e la messa in esercizio del sistema è attesa 

per l’anno 2025. I costi di costruzione sono stimati in circa 7,9 Mld di Euro. I tempi di 

percorrenza tra Verona e Monaco diminuiranno dalle attuali 5 ore e 23 minuti alle 3 ore, 

un’ora e mezza più veloci rispetto all’autovettura.

Infine, la tratta Venezia-Vienna sarà parte del corridoio Baltico-Adriatico (TEN-T 

n°23) tra Gdansk e Venezia. Il settore alpino è composto dalle linee Vienna-Tarvisio, 

‘’Pontebbana’’ (Tarvisio-Udine) e Udine-Venezia, che attraversano le regioni austriache 
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della Bassa Austria, della Stiria e della Carinzia e le regioni italiane Friuli-Venezia Giulia 

e Veneto. La riduzione dei tempi di percorrenza è garantita principalmente dalla costru-

zione di due tunnel di base: il Koralm e il Semmering. Il primo è un tunnel di 32,9 km 

che connetterà Sant’Andrea e Frauental an der Laßnitz, migliorando così il collegamen-

to tra Stiria e Carinzia. I costi complessivi del tunnel sono previsti in 5,4 Mld €. Le co-

struzioni preliminari sono iniziate nel 1999 e la galleria sarà operativa entro il 2022. Il 

tunnel del Semmering (27.3 km) connette Mürzzuschlag (Stiria) e Gloggnitz (Bassa Au-

stria). I costi di realizzazione sono di circa 3,1 Mld €. I lavori, iniziati nel 2012, dovrebbero 

concludersi nel 2024, creando così una continuità con la messa in esercizio del Koralm. 

La realizzazione della nuova linea AV garantisce una riduzione di circa un’ora e trenta 

minuti. In questo caso, tuttavia, l’auto rimane ancora la soluzione più rapida. Un rias-

sunto delle variazioni dei tempi di percorrenza si trova in Tabella 1.

Principali linee 
ferroviarie 
transalpine 

Tempo attuale
 in treno

Tempo futuro 
in treno

Tempi attuale 
e futuro in 

autovettura

Differenza 
attuale treno-

autovettura 

Differenza 
futura treno-
autovettura 

Genova - Basilea 05:40 04:13 05:09 +00:31 -00:56

Genova - Zurigo 05:15 03:38 04:40 +00:35 -01:02

Genova - Marsiglia 05:39 03:15 04:11 +01:24 -00:56

Milano - Lione 04:46 02:32 04:57 -00:13 -02:25

Verona - Monaco 05:23 03:00 04:35 +00:48 -01:35

Venezia - Vienna 07:58 06:33 06:14 +01:44 +00:19

Tabella 1: variazione dei tempi di percorrenza lungo i principali assi alpini

La linea ferroviaria AV Monaco-Verona e gli impatti 
sull’accessibilità in Alto Adige 

In questo paragrafo vengono valutati i potenziali cambiamenti in termini di acces-

sibilità regionale derivanti dall’introduzione della linea ferroviaria AV lungo l’asse Vero-

na-Monaco. L’analisi viene condotta su due aspetti principali: in primo luogo verrà mo-

strato il collegamento tramite trasporto pubblico tra le principali città lungo il corridoio 

del Brennero e i comuni limitrofi. Sarà così possibile definire la potenziale area d’in-

fluenza della nuova linea ferroviaria AV. In secondo luogo, presenteremo un focus 
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sull’accessibilità in Alto Adige e sul suo servizio di trasporto pubblico. Per l’analisi 

dell’accessibilità sono stati presi in considerazione i tempi tecnici di percorrenza neces-

sari a coprire la distanza in treno, autobus o auto, mentre non è stata considerata la 

componente out-of-vehicle, ovvero la somma dei tempi necessari a raggiungere la stazio-

ne o la fermata del mezzo pubblico più vicina, poiché in questo caso i tempi di percor-

renza dipendono dalla localizzazione, dai comportamenti di viaggio e dalle condizioni 

fisiche degli utenti e non sono determinabili in maniera univoca. Per determinare tali 

tempi, sono stati presi il tempo di percorrenza indicato dagli orari del trasporto pubbli-

co attualmente in vigore (inverno 2014-2015) e le simulazioni di esercizio per la nuova 

linea AV. Per la vettura privata si è fatto riferimento ai tempi calcolati da viamichelin.it, 

ponendo come origine il centro del comune e come destinazione la stazione di riferi-

mento dell’analisi. Tali dati sono poi stati visualizzati tramite GIS, per permettere una 

migliore visibilità. Inoltre, i tempi di percorrenza necessari al trasporto pubblico per co-

prire questa distanza non considerano il primo e l’ultimo miglio del viaggio, ovvero il 

tempo necessario all’utente per raggiungere la stazione (o fermata) di partenza del mez-

zo di trasporto pubblico, e per raggiungere la destinazione finale del viaggio una volta 

scesi del medesimo.

Area d’influenza della nuova linea ferroviaria AV Verona-
Monaco

La Figura 2 rappresenta una vista di insieme sul corridoio del Brennero, mostrando 

l’accessibilità alle stazioni AV delle principali città attraverso il sistema del trasporto 

pubblico, rispetto ai comuni limitrofi. In virtù del numero di abitanti, dell’attrattività da 

un punto di vista economico e turistico sono state selezionate le città di Verona, Trento, 

Bolzano, Innsbruck e Monaco come principali poli attrattori. L’area geografica presa in 

considerazione comprende solo comuni inclusi entro un raggio pari a 50 km dal centro 

delle principali città. Complessivamente gravita intorno alle 5 città un numero pari a 

981 comuni con una popolazione in media costituita da 5.000 abitanti. Per rendere la 

mappa più chiara, sono stati presi in considerazione solo i 500 comuni con una popola-

zione superiore ai 2.500 abitanti. I comuni distanti meno di 45 minuti di viaggio rispetto 

alla stazione AV più vicina sono un numero limitato (circa 60) rispetto al totale, mentre 

il tempo medio di percorrenza è compreso tra i 45 e i 60 minuti.
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Figura 2: tempi di percorrenza dalle maggiori città per raggiungere la più  
vicine stazioni AV di Verona, Trento, Bolzano, Innsbruck e Monaco
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L’accessibilità a scala provinciale – l’esempio dell’Alto 
Adige

Questa analisi preliminare permette di approfondire il rapporto tra tempo necessa-

rio per viaggiare con i mezzi pubblici (Figura 3) o con veicoli privati (Figura 4) a livello 

locale. L’esempio qui presentato è riferito alla provincia di Bolzano, ma può essere esteso 

a qualunque altra area geografica. Localizzato nel nord Italia, al confine con Austria e 

Svizzera, l’Alto Adige ha una superficie di circa 7.400 km2 (dei quali solo il 5,5% è adatto 

ad ospitare aree edificate o edificabili) e una popolazione di oltre 500.000 abitanti 

(ASTAT 2012). La rete viaria (strade statali e provinciali) è gestita a livello provinciale, con 

un’estensione di 5.016 km, corrispondenti a 677,8 km ogni 1.000 km2; la rete ferroviaria è 

in parte gestita a livello nazionale e in parte a livello regionale con una copertura com-

plessiva di 287 km, corrispondente a 38,8 km ogni 1.000 km2. L’autostrada del Brennero e 

la ferrovia attraversano l’Alto Adige da nord a sud e costituiscono un collegamento stra-

tegico del corridoio Verona-Monaco in termini di trasporto merci e passeggeri. 

I dati presentati in Figura 3 mostrano il grado di accessibilità di Bolzano. In media, è 

possibile raggiungere il capoluogo altoatesino in 70 minuti con i mezzi pubblici e in 55 

minuti utilizzando la vettura privata: nello specifico, per 35 comuni (su 115) è possibile 

raggiungere la città di Bolzano in meno di 45 minuti con i mezzi pubblici mentre il nu-

mero aumenta a 50 quando si considera la vettura privata. A livello territoriale, si segna-

lano alcune differenze: la parte occidentale della regione (Val Venosta) è più facilmente 

raggiungibile con i mezzi pubblici (i tempi di viaggio rimangono in molti casi entro i 60 

minuti), che diventano così competitivi con l’autovettura, viste anche le elevate fre-

quenze. Al contrario, la parte orientale (Val Pusteria e valli ad essa collegate) è meno ac-

cessibile, poiché il tempo minimo richiesto per raggiungere Bolzano è compreso in un 

intervallo tra 60 e 90 minuti. Questo deriva probabilmente dal collegamento ferroviario 

diretto con Merano, che permette collegamenti più agevoli con la direttrice ovest, laddo-

ve per la Val Pusteria è necessario effettuare un cambio a Fortezza (ad eccezione di alcu-

ni treni di recente introduzione, limitati in specifiche fasce orarie). Non è un caso che il 

progetto di una circonvallazione ferroviaria che consenta l’innesto dalla Val Pusteria 

all’asse del Brennero sia oggetto di uno studio di fattibilità.
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Figura 3: Trasporto pubblico: tempi di percorrenza per raggiungere la stazione di 
Bolzano dai comuni altoatesini

Utilizzando il mezzo privato (Figura 4), l’area più accessibile della regione compren-

de i comuni che si trovano lungo la direttrice nord-sud, seguendo la valle dell’Adige e 

sfruttando le grandi vie di comunicazione (autostrada A22 e strada statale SS 12), che 

permettono velocità più elevate. Le parti orientale e occidentale, invece, sono raggiungi-

bili meno facilmente, proprio perché si configurano come propaggini dell’asse nord-sud 

e sono servite da infrastrutture di rango inferiore, che consentono velocità massime 

meno elevate. In questo caso, il tempo minimo necessario a raggiungere Bolzano può 

variare da 60 a 90 minuti.
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Figura 4: Vettura privata: tempi di percorrenza per raggiungere la stazione di 
Bolzano dai comuni altoatesini

Una volta noti i rapporti tra trasporto pubblico e privato all’interno della provincia 

di Bolzano, è possibile valutare i cambiamenti in termini di relazioni con le grandi città 

ad essa legate. Integrando i dati precedentemente ottenuti, si può confrontare l’attuale 

accessibilità con automobile e i mezzi di trasporto pubblico rispetto alla città di Inn-

sbruck, prendendo in considerazione chi proviene dai comuni nei dintorni di Bolzano. 

Le Figure 5a e 5b mostrano, rispettivamente, i tempi di percorrenza attuali tramite tra-

sporto pubblico, la condizione futura (una volta posta in esercizio la linea ferroviaria AV) 

e i tempi utilizzando la vettura privata. Più il colore di campitura dei comuni altoatesini 

tende verso lo scuro, maggiore è il tempo di percorrenza richiesto: si può notare come la 

nuova linea AV determini una generale riduzione dei tempi, evidenziata da un passag-

gio verso colori più chiari. In particolare, la fascia centrale passa in maniera piuttosto 

omogenea da valori compresi tra i 120 e 180 minuti a tempi inferiori ai 120 minuti.
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Figura 5: tempi di percorrenza attuali e futuri con trasporto pubblico dai dintorni di 
Bolzano verso Innsbruck

Paragonando la condizione del trasporto pubblico con quella del trasporto privato 

(Figura 6), quest’ultima risulta allo stato attuale quasi indistintamente il mezzo di tra-

sporto più competitivo; viceversa, dopo l’introduzione della nuova linea ferroviaria AV, 

ipotizzando dei tempi di percorrenza con la macchina invariati, il trasporto pubblico 

(somma di ferrovia AV e ferrovia regionale o trasporto pubblico) sarà in molti casi più 

competitivo. Un’analisi numerica conferma questa tendenza: il tempo di percorrenza in 

automobile è in media pari a 118 minuti, mentre con i mezzi di traposto attuali sale a 

186 minuti; in futuro, in seguito all’introduzione della linea AV il tempo di percorrenza 

medio scenderà a 125 minuti. Ciò significa che viaggiare in treno da un comune nella 

provincia di Bolzano fino alla stazione di Innsbruck in futuro comporterà una riduzione 

dei tempi di percorrenza in media di sessanta minuti. Considerando ad esempio il caso 

di Magre sulla strada del vino, comune a sud di Bolzano, i tempi di percorrenza in auto-
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vettura sono pari a 100 minuti, con i mezzi pubblici attuali di 158 minuti mentre in fu-

turo il tempo di percorrenza sarà di 97 minuti.

Figura 6: tempi di percorrenza in autovettura dai dintorni di Bolzano verso 
Innsbruck
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Per comprendere ulteriormente i cambiamenti di accessibilità dalla provincia di 

Bolzano, il calcolo dell’accessibilità è stato realizzato anche rispetto alle città di Trento e 

di Verona. La Figura 7 sintetizza i risultati ottenuti, evidenziando le differenze in termi-

ni di tempi di percorrenza tra lo stato attuale e la condizione futura. Distanze ferroviarie 

maggiori riducono più considerevolmente i tempi di percorrenza tramite trasporto pub-

blico, mentre verso Trento, la città più vicina a Bolzano, i benefici attesi sono più limita-

ti. Questo può comportare delle ulteriori riflessioni sulle conseguenze in termine di 

pendolarismo e sui possibili cambiamenti dei modi di trasporto in funzione dell’origine 

e della destinazione considerate. L’analisi sull’accessibilità in Alto Adige ha evidenziato 

che la regione possiede un sistema di trasporto pubblico in grado di garantire un buon 

livello di accessibilità ad un ambiente di montagna. L’introduzione della linea ferrovia-

ria AV aumenterà notevolmente l’accessibilità regionale, condizionando la scelta dei 

luoghi di insediamento e la qualità del pendolarismo (e la relativa qualità della vita dei 

residenti), offrendo nuove opportunità economiche e turistiche. Inoltre un efficiente si-

stema di trasporto pubblico disincentiva l’utilizzo di mezzi di trasporto privati, riducen-

do così l’inquinamento e le emissioni di gas ad effetto serra e contribuendo alla sosteni-

bilità della regione e dell’intero arco alpino.
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Figura 7: comparazione tra i tempi di percorrenza attuali e futuri dai comuni 
altoatesini verso le città di Innsbruck, Trento e Verona
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Conclusioni

Questo lavoro ha proposto alcuni spunti di riflessione relativamente agli impatti di-

retti generati dall’introduzione di linee ferroviarie AV, prendendo in considerazione so-

lamente l’accessibilità temporale e come caso studio l’area e i comuni limitrofi alle sta-

zioni della linea AV Monaco-Verona. Il contribuito ha messo in evidenza il cambiamento 

nei tempi di percorrenza che la linea ad AV sarà in grado di generare, offrendo benefici 

significativi al sistema dell’accessibilità in Alto Adige. Non solo le regioni montane sa-

ranno più accessibili e meglio collegate ad importanti nodi prealpini, ma l’introduzione 

della nuova linea AV renderà finalmente il trasporto pubblico competitivo con il tra-

sporto privato e potrà contribuire a cambiare il modello trasportistico esistente, essen-

zialmente basato sull’utilizzo della vettura privata. Ciò è particolarmente visibile laddo-

ve si considerano i collegamenti ferroviari di media-lunga distanza (nel caso riportato, 

Bolzano/Verona e Bolzano/Innsbruck), in cui cioè la componente della ferrovia incide in 

misura significativa sul tempo totale di percorrenza. Questa variazione modale potrà 

produrre delle conseguenze indirette in termini di sviluppo territoriale, economico, tu-

ristico e avrà impatti in termini sociali, non facili da determinare, ma da cui non si può 

prescindere per studiare lo sviluppo regionale futuro. Pertanto, approfondire gli impatti 

indiretti legati alla realizzazione di una linea AV costituisce una linea futura di ricerca 

che riteniamo opportuno perseguire e che sarà oggetto di un successivo contributo.
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Introduction

Abandonment and depopulation are common problems all over the Alps. This is the 

case of Pontebba, our study area. To react to this problem some years ago the Regional 

Administration planned a huge investment in winter tourism. By focusing on this way 

only, could be a risky choice, with a significant impact on environment, society and ter-

ritory. Bätzing, in his “Le Alpi - una regione unica nel centro dell’Europa”, says that the 

main risk of a mountain resort turned into a winter tourist place is to suffer from the 

same problems of a big city: traffic, pollution and a remarkable speed of expansion of 

settlements. Besides these, he adds the socio-cultural problems: when the entire com-

munity is subordinate to the tourism interests, it loses its values and the true meaning 

of itself (Bätzing, 2005). We do not want that this thing happens and we believe in a dif-

ferent choice. With this paper, we try to support and check a new idea of tourism, moun-

tain society and activities, according to which traditional and modern values are linked 

together (Bätzing, 2005). We think that an agro-silvo-pastoral development could be 

necessary, in order to produce an alternative to the monoculture of winter tourism. Ag-

riculture can be a possible solution, not yet explored.

Methodological Approach

“Research by design is any kind of inquiry in which design is a substantial part of 

the research process and where design process forms a pathway through which new in-

sights, knowledge, practices and products come into being” (V.A., 2000). Our research by 

design was undertaken in 2013 and early 2014 and it was backed by an important field-

work. We obtained the main information by interviewing stakeholders and by direct 

observation, photographing the area. We mapped all the disused areas in Pontebba and 

on the slopes around, reconstructing land use variation since 1960 (e.g. the decline of 

forests and the loss of slope meadows). An analysis of Pontebba’s resources allowed us to 

mailto:francesca_peroni@libero.it)
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outline a strategy for the entire area. Finally, we focused on a specific area of the town, 

developing a urban and architectural project, in order to make concrete and, therefore, 

to check the validity of the strategy. 

The study-area

Pontebba is a small town in Valcanale, in the Italian Eastern Alps, located just a few 

kilometres from the border with Austria and Slovenia (Fig.1). It has been an important 

crossroad of commerce, culture and people for centuries and, for the second half of the 

twentieth century, it has been the seat of the most important customs in the north-east 

of Italy and of three large military barracks. At the end of the Cold War (1989) and with 

the ratification of Schengen Agreement (1995), these areas were gradually closed and fi-

nally abandoned. This also implied a significant socio-economic decline. Today Ponteb-

ba is still crossed by an important infrastructure corridor that connects Udine and Vil-

lach, and, to a larger scale, Italy to central Europe. The railway station is still present, 

even though the Dogana no longer exist. There is also the tollgate of the A23 motorway 

connecting Udine and Villach. Moreover, the cycle path “Ciclovia Alpe Adria Radweg” is 

located over the layout of the ancient Pontebbana railway and it crosses the city center. 

Pontebba is at the heart of a winter tourism area: there are 5 ski resorts within 30 km, 

among Austria, Italy and Slovenia. The most famous is Nassfeld-Pramollo ski resort, just 

across the Austrian border. Pontebba is located in a key position to reach this important 

tourist destination by car from Italy.

Three types of abandonment in Pontebba

Pontebba it is now almost a phantom city, its population decreased from 5.000 to 

1.500 people and as a whole the 25% of the urban area has been abandoned. In particular, 

we have found three types of abandonments: the abandonment of Dogana (customs 

railway station), the abandonment of military areas and the decline of forest and pasto-

ral activities. Our strategy arises from the desire to propose a new future for these aban-

doned areas, which have not yet found a new function.

Abandonment of the Dogana railway station

Pontebba was a very important Dogana: in the 60s, after the Italian economic boom, 

a new railway station was built and the tracks have increased from 10 to 28. Pontebba 
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became the most powerful and productive Dogana of Friuli Venezia Giulia region. This 

reality was a driving force for the local economy. Many activities grew around it, like the 

cattle call and the Financial Guard. Many houses of railway workers, who moved to Pon-

tebba to work at Dogana, were built. With the ratification of the Schengen Agreement, 

the railway station was closed and gradually abandoned. Now this area is a big expanse 

of land (fig. 2-3) of 180,000 mq which has not been used for over 10 years.

Military areas abandonment

Another important presence in Pontebba is the three barracks that were built to de-

fend the border from a possible invasion from Eastern Europe. Friuli Venezia Giulia, in 

the years of the Cold War, was heavily militarized. It is estimated that there was on av-

erage a military component every 15 km of the Region (Santarossa, 2014). In Pontebba in 

1975 about 3,000 people out of 5,000 were soldiers. They were a source of guaranteed in-

come for several decades for the local population as, thanks to their presence, many 

businesses, such as tobacco shops, restaurants, cinemas, kiosks, etc. were born. Practical-

ly, the military structures created a real form of economy. After the fall of the Berlin 

Wall, the end of the Cold War and the suspension of compulsory military service in Ita-

ly, the need of these outposts has ceased to exist and these areas were completely aban-

doned. Commercial activities related to the military reality have been closed too. In 

2004, most of these facilities were given to municipalities by the Ministry of Defense. 

However, the municipality of Pontebba could not give them a new use, because these ar-

tefacts were in bad condition and there were no funds to restore them.

Traditional breeding, farming and woodland activities 
decline

The decline of forest and pastoral activities, which began in the 50s, is a phenome-

non that Pontebba shares with the Alps. By comparing cartographic maps (fig.4), we 

have proceeded with the mapping of meadows and pastures on the slopes. We have seen 

how, in that period of time, many acres have gone gradually lost and we have observed 

the natural reforestation of the mountains. There are very few meadows and pastures 

currently used with the original purpose. From 112 hectares in 1950, only 51 hectares 

were recorded in 2014, with a loss of about 55% of grazing land. As regards the rural 
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buildings, although in recent years the huts were largely recovered, only some of them 

retain their original function. The data obtained from our analysis show that the alpine 

barns currently abandoned represent 37% of the total, while those in use are the 63%. 

30% of them is used for agriculture activity, in some cases with overnight stay, while al-

most 60% is used as a shelter and a base for walkers. Only 14.5% has maintained the 

function of pasture with sale of dairy products, even though most of these are used only 

during the three summer months, when large breeding farms carry their livestock to 

the mountain. Therefore, this will be a focal point in our project: we consider the inclu-

sion of an agricultural cooperative in the territory of Pontebba as a fundamental strate-

gy to reuse and restore the abandoned slopes. Moreover, it is important to bear in mind 

that meadows and pastures protect the city from the landslide risk. The floods of 1996 

and 2003 are a demonstration of this problem.

Some new initiatives suggest a different future

Even though a quarter of the town of Pontebba is abandoned, there are some initia-

tives that may give a new impulse to the city. We have found that the land offers many 

potentialities not adequately exploited and we think that they could be an additional 

driving force for the activities of Pontebba and for the subsequent maintenance of pop-

ulation. Every project or initiative in developing or not yet realized can be considered as 

a potential. Some of them involve not only the City and the Region of Friuli, but also the 

region of Carinthia and the Land of Salzburg, in order to improve cross-border commu-

nication.

1.  A project that follows this direction, promoting the development of sustainable 

mobility, is the Alpe Adria cycle route linking Grado to Salzburg. This is built along the 

layout of the ancient Pontebbana railway. It is characterized by a remarkable quality of 

the landscape that can rival the most famous San Candido-Lienz cycling path. Unfortu-

nately, the route passes through the center of Pontebba and must therefore intersect 

with car traffic.

2.  Pontebba was just the trench line between Austro-Hungarian Empire and 

Kingdom of Italy, since the country was divided by the border between the two king-

doms into Pontebba and Pontafel until 1918. On the 100th anniversary of the Great War, 

the Pro Loco of Pontebba sponsored a project that includes the opportunity to create an 

itinerary dedicated to the memory of the war. It follows a continuous series of corrective 
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actions to the sites that were the protagonists of the conflict, in particular the trenches, 

in order to create a true open-air museum on about 1,000 meters of path.

3.  The service offered by Mi.Co.Tra deserves some attention in terms of sustaina-

ble mobility. It consists of an additional railway service dedicated to commuting work-

ers that move between Udine and Villach, in order to discourage the use of cars. Another 

local presence in Pontebba is the company “Diemme Legno”. It is considered as a re-

source thanks to its innovative construction system with cross laminated timber 

(X-lam system) and the use of its processing waste for energy production.

4.  Nowadays there is another project that attracts a lot of attention: the Pramollo 

project. It involves the construction of a ropeway link between Pontebba and the Nass-

feld ski area and the creation of 15 km of ski slopes on the Italian side. The main pro-

moter is the region of Friuli Venezia Giulia, which approved financing of the project, 

also including the participation of a private company. Moreover, the Municipality of 

Pontebba plans to create structures for tourist reception, providing 600 new beds, 

through the rehabilitation of brownfield sites.

5.  There is a further element that we consider as an important resource and that 

is no longer evident in Pontebba. We are talking about the presence of huts, meadows 

and pastures. As already mentioned, with the decline of agricultural, farming and wood-

land activities, there was a worrying reforestation of the slopes with the consequent 

disappearance of many meadows. After many years of neglect, “malghe” and “casere” 

(traditional alpine huts) are now being renovated, thanks to the regional intervention. 

Most of them maintain their original function, while some have been converted into 

points of support for walkers or into farmhouses. We think that pastures and meadows 

offer an important asset. If they will be recovered, they could generate a valid and sus-

tainable tourist alternative to the acclaimed Pramollo project. This is a key point of our 

strategy.

The strategy proposed: “temporality project” and 
“resources activation”

We propose a strategy that focuses on four topics: mountain farming, sustainable 

mobility, renewable energy and sustainable tourism. The intention is to consider all the 

initiatives that the town and its citizens have already proposed, including the construc-

tion of a ropeway that connects directly Pontebba with the ski area of Nassfeld-Pramol-

lo. However, the goal is to integrate sustainable tourism with agriculture, natural envi-
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ronment and landscape (Batzing, 2005). By establishing the strategy, we have identified 

two key issues: the “temporality of the project” and the “resources activation”. One of 

the purposes of the first aspect is to develop all the activities that may attract tourism 

not only in the winter time, so to create new jobs during all the year, not only seasonal 

jobs. Mountain tourism is not only about skiing, we have to consider that there is a wide 

array of sport activities in all seasons and less invasive than skiing. The development of 

these activities, in addition to generating financial gain, would avoid a common effect 

in mountain and maritime tourist areas such as the momentary abandonment of many 

spaces and buildings. The second aspect we consider extremely important is the “re-

sources activation”. All the activities that form the “strategic scenario” for Pontebba 

work precisely in a synergic way (fig.7), going beyond a sectorial approach. A network of 

interconnected elements that considers both the general framework and the effect of 

every action could be more successful than a single and apparently more incisive act. 

These two guidelines, working together, are intended to increase significantly the resi-

dent population. In addition, it’s important to remember that seasonal tourism needs 

seasonal workers (as cooks, waiters/ess, labours, etc.). Pontebba does not need people 

who move temporary here, without any need or any interest in staying permanently. 

For this reason, it is necessary to ensure the local population an occupation that lasts all 

year long, in particular to young people, so they can stay. This kind of jobs will promote 

local employees instead of external and seasonal ones. A problem related to seasonal 

workers, who are not living permanently in the place where they work, is also the lack 

of attachment to their place of residence. The lack of this feeling does not increase the 

need to take care of the territory where they live and often creates detachment or indif-

ference. However, the mountain really needs to be monitored and supported. In these 

places the presence of nature is stronger than in other landscapes and man should ded-

icate himself to it carefully. Take as an example Val de Bagnes in Switzerland. Here there 

is a very popular ski area, Verbier, where workers are engaged in the ski ropeway during 

the winter season and in mowing the meadows and in cattle breeding during the sum-

mer.

Modification to Pramollo project: integration of 
transportation.

Pontebba tried to move towards a conventional touristic model of growth for many 

years, following the example of the Austrian neighbours, which created one of the most 
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popular ski areas in the eastern alpine landscape. The various projects proposed for the 

building of the ropeway during the latest 30 years were gradually scaled down because 

of the huge costs, until the current one, which establishes the use of brownfield sites 

giving a leading role to the centre of Pontebba. When observing the other mountain ar-

eas that have invested in this resource, we have noticed that the tourist impulse is pos-

itive because it conveys economic wealth. On the other hand, it is negative for the tradi-

tional and characteristic aspects of these places. This means that all those activities 

that cannot ensure a rapid and substantial gain are abandoned or forgotten and cause a 

loss of cultural heritage. The development of tourism in Pontebba is presented as a 

forced choice since other alternatives would not be able to determine an inversion of 

the demographic trend. However, we believe it is necessary to monitor the negative as-

pects of the project and try to minimize or eliminate them. The ropeway that connects 

Pontebba to Nassfeld ski area will have a significant environmental impact, but its con-

struction will avoid the traffic of the skiers (especially Italian), which currently reach by 

car the ski slopes during the winter. The project proposed by the Region plans to place 

the start of the ropeway station near the Dogana and a car park with 2,000 parking 

spaces in the Dogana area. The project do not plans the possibility of encouraging the 

arrival of skiers in Pontebba by train. Moreover, the parking will produce a high envi-

ronmental impact if we consider that there will be a sizeable number of cars arriving 

during the weekend and a large unused concrete area that will remain empty during 

the summer and the working days. Unlike the Region’s project, our strategy project try 

to promote the sustainable mobility placing the ropeway station next to the train sta-

tion of Pontebba in order to create an intermodal center for cars, ropeway, railway, buses 

and bicycles. It allows to improve the mobility service by stimulating the use of public 

transportation and by reducing the dependence on motorized vehicles. Another propos-

al is to integrate the transport by road with the railway, giving convenient offers to 

those who want to reach Pontebba by train or by bicycle, minimizing the use of private 

vehicles and improving the flow of information around public transport. Moreover, our 

strategy reflects the will of the citizens of Pontebba, who have been asking for the reali-

zation of the ropeway for many years. Recently, a committee named “Comitato per lo 

sviluppo della Valcanale e del Canal del Ferro” has been established. Its objective is to 

give voice to that part of the population of the Region who believes in the usefulness of 

the system and even considers it an essential tool for the survival of the territory of Val-

canale and Canal del Ferro. Even in our interviews, aimed to understand whether the 

choice of the realization of the ropeway project has had any pressure from private or 

from public administration, respondents (of all ages and from different social classes) 
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have always confirmed to be favourable to this proposal. The project strategy proposes a 

different tourism development for Pontebba as main guideline, which is conscious not 

only about the economic product, but also about the welfare and the needs of the local 

population and of the environment. It wants to ensure the “integrity of the territory 

from the point of view of nature and identity” (Camanni, 2003).

Agricultural cooperative in the Dogana railway station

In addition to the development of winter tourism, the project proposes the recovery 

of mountain agriculture, through the introduction of an agricultural cooperative in the 

Dogana area (fig.5-6). The Dogana will host the breeding of heads of cattle and goats for 

milk production, and the processing of the same in dairy product. Moreover, the area 

will be used for the cultivation of small fruits, medicinal plants, aromatic plants and 

fruit orchards, allowing the direct sale of local products. They will be available for tour-

ists, through the creation of a market/direct sales, and also for hotels and restaurants. 

Thus we try to exploit local food resources and use products farm-to-table. The introduc-

tion of this agricultural cooperative will produce more virtuous actions, for example the 

recovery of the valley, which used to be the growing area prior to being used as railway. 

The reforested slopes surrounding the village will be recovered and used to serve the ag-

ricultural cooperative and to provide nourishment to the cattle. Thus the ancient mead-

ows, pastures, “malghe” and “casere” will be recovered. Another advantage is the pres-

ence of the cattle shed and animal wastes, in order to create a “lettiera permanente”. It 

is an innovative system that produces natural fertilizer that does not emit any smell. It 

does not disturb tourist activity and provide a natural fertilizer used on neighbouring 

cultivated land.

Albergo Diffuso

Our project also focuses on the reuse of disused sites. The reconversion of these areas 

prevents a new urbanization, in opposition to the objective of the old Pramollo project, 

which included the construction of a village in high altitude. The inclusion of an “Alber-

go Diffuso” would create a new virtuous circle: each family will have the advantage to 

restore its private building in order to provide a receptive service for tourists and to ob-

tain a supplementary source of income. The presence of this kind of receptivity ex-



75

After Schengen: Strategies for a smart reuse of disused areas sites in Pontebba (Italian Eastern Alps)

cludes the need of new constructions. In abandoned military areas, we want to place 

new hotels and, where possible, to convert the existing constructions into hotels. The 

presence of hotels and agricultural cooperative will involve hiring qualified staff in Pon-

tebba. For this reason, we want to rehab the secondary school, no longer used, in order to 

transform it into a vocational school for the training of these professions just inside the 

territory, in which they could then find an employment.

Renewable energies

Thanks to the recovery of meadows and pastures, a lot of trees will be cut. The bio-

mass, which comes from local forest maintenance, can be used in the production of re-

newable energy. Moreover, there is Diemme Legno, a factory specialized in wooden con-

structive systems, which has operated in the territory for a very long time. Thanks to its 

processing wastes, our strategy plans to introduce a biomass district heating system 

that will serve the agricultural cooperative and the new hotels in the center of Ponteb-

ba. Consequently, it will promote the management of forests, currently uncared for.

Conclusions

In conclusion our strategy - using interviews, evidences, photographic campaigns, 

cartographic and on field researches - considers a survey of new local initiatives in the 

surrounding area, believing that the recovery of Pontebba needs to be sensitive to the 

needs of the mountain territory and its inhabitants. It is developed according to topics 

like recovery of soil, sustainable tourism and mobility, mountain agriculture and renew-

able energy, focusing on the recovery of Dogana railway station sites, connected to the 

cultivated fields and reforested meadows. All those points want to create a tourist-work-

ing offer, not limited to the winter period but covering the whole year. The inclusion of 

an agricultural cooperative in the Dogana station is the action that allow us to create a 

synergy between the activities in the area and those that will be created (as the rope-

way) and it allows to imagine new mountain activities and a new future for Pontebba. 
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Delle tre parole che completano il titolo del Convegno “Le Alpi in movimento” la 

presente sessione si concentra sulla seconda: “natura”. Come vedremo, tuttavia, non è 

possibile sganciare i tre termini l’uno dall’altro e potremo occuparci di “natura” in mo-

vimento solo se nel contempo consideriamo il movimento di “persone” e “idee”.

Provando dunque a concentrarsi sulle dinamiche ambientali dell’area alpina, attra-

verso la chiave interpretativa del movimento, si possono mettere in evidenza alcuni 

processi. In particolare, con riferimento alla dimensione spaziale implicita nell’idea 

stessa di movimento, può essere interessante ricordare come i movimenti in direzione 

verticale siano connaturati agli spazi montani. Alle spinte orogenetiche, ancora presen-

ti seppure sostanzialmente impercettibili nelle montagne giovani come le Alpi, che 

muovono i rilievi verso l’alto e li costruiscono nella temporalità di lunghissimo periodo 

delle ere geologiche, si contrappongono i movimenti verso il basso delle acque correnti e 

dei materiali solidi, spostati dalla forza erosiva e di trasposto delle acque stesse o dalla 

forza di gravità; questi movimenti sono i responsabili del modellamento dei rilievi e del 

loro progressivo “smantellamento”, sempre nel complesso con temporalità molto lun-

ghe, ma anche con fenomeni che producono modificazioni rilevanti in tempi brevissi-

mi, quali le frane. 

Se si tratta di processi che possiamo considerare “naturali”, insiti nelle dinamiche 

della crosta terrestre, è pur vero che l’intensità e la frequenza di alcuni fenomeni vanno 

oggi via via crescendo, in conseguenza del generale aumento delle temperature e della 

maggiore presenza di fenomeni meteorologici estremi legati al riscaldamento globale, 

che ha cause antropiche. Pensiamo ad esempio agli eventi franosi che interessano oggi 

spesso le cime rocciose e i versanti alpini, con conseguenze a volte purtroppo particolar-

mente pesanti anche sulle vallate abitate o sulle infrastrutture. Possiamo quindi in que-

sti casi parlare di “movimenti naturali”? 

Un altro movimento nello spazio che interessa oggi la “natura” nell’arco alpino su 

cui possiamo soffermare la nostra attenzione è quello dei grandi mammiferi e in parti-

colare dei predatori (l’orso, il lupo). Presenti nelle storie e nelle leggende delle comunità 
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delle vallate alpine, la consistenza numerica di queste popolazioni era diminuita fin 

quasi all’estinzione in vaste aree delle Alpi nel corso dell’ottocento e fino a pochi decen-

ni fa, a causa della intensa caccia perpetrata nei loro confronti e della riduzione degli 

habitat conseguente dapprima all’intensa opera di disboscamento e di utilizzazione di 

nuovi spazi produttivi da parte delle comunità vallive, e successivamente dall’occupa-

zione a scopi turistici di aree assai remote. L’inversione recente del trend, con migrazio-

ni di animali tra le diverse parti delle Alpi e crescita di popolazioni anche numerica-

mente di una certa consistenza (si veda ad esempio la popolazione di almeno dodici lupi 

che vive oggi sui Monti Lessini a pochi km da Verona, formatasi – pare - per l’incontro 

tra un maschio proveniente dalla Slovenia e di una femmina proveniente dalla Francia 

o dal Piemonte), è pure riferibile a cause antropiche, quali in particolare la proibizione 

della caccia e più in generale le politiche di protezione della natura, ma anche la rinatu-

ralizzazione di vaste aree montane a causa dell’abbandono di insediamenti e attività in 

quota o sui versanti. Anche in questo caso, vi sono delle conseguenze sulle attività 

dell’uomo, in particolare per l’allevamento e in parte anche per le attività escursionisti-

che che vengono percepite come meno sicure. 

Possiamo quindi osservare che in entrambi questi esempi di movimento “naturale” 

sono fortemente implicate anche le “persone”, sia per quanto riguarda le cause antropi-

che dei fenomeni, sia in termini di riflessi sui manufatti e le attività dell’uomo. Ma an-

che la dimensione delle “idee” va considerata, se pensiamo alle dimensioni valoriali sot-

tese come è noto ai modelli di sviluppo che la società adotta e che producono effetti 

diretti o indiretti, a breve o a lunga scadenza. Emblematico è il dibattito legato alla pre-

senza dei predatori, in cui si contrappongono due “idee”: da un lato la conservazione 

della natura e della biodiversità e dall’altro il desiderio di sicurezza per poter proseguire 

le proprie attività economiche o mantenere le proprie abitudini.

Il movimento delle/nelle Alpi – come sottolineato anche nell’intervento di Viviana 

Ferrario nell’introduzione alla sessione precedente – non riguarda solo lo spazio, ma an-

che il tempo, e va inteso cioè anche come cambiamento. Dal punto di vista delle dinami-

che naturali, se già fin qui abbiamo considerato la dimensione temporale dei fenomeni, 

pare opportuno soffermarsi brevemente sui concetti di conservazione (della natura, del-

la biodiversità), di resilienza, di equilibrio, che sembrano opposti a quello di movimento 

e di cambiamento. Qual è il cambiamento che consideriamo accettabile e possibile, se 

abbiamo maturato l’idea che sia importante conservare le risorse naturali, attraverso il 

mantenimento dell’equilibrio degli ecosistemi?

Anche in questo caso ciò che riguarda la natura può essere letto e interpretato solo 

in relazione alle persone e alle idee che guidano i comportamenti sociali, le riflessioni, le 
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valutazioni. Ancora una volta ricordiamo che il nostro rapporto con la natura è mediato 

da modelli culturali e dal nostro modo di considerarla un potenziale pericolo o una ri-

sorsa e che è da qui che muovono le nostre valutazioni. 

Il contributo di Daniela Campana e Francesco Comiti si sofferma ad esempio sugli 

effetti di un intervento di rinaturalizzazione del corso di un torrente alpino, che era sta-

to pesantemente artificializzato negli anni sessanta per limitare i rischi di esondazione. 

L’intervento, almeno nelle analisi compiute nel breve termine, pare portare delle conse-

guenze rilevanti sul piano dei sedimenti trasportati, ma non porta ad evidenti conse-

guenze migliorative sulla fauna di invertebrati. Il contributo discute quindi la scala spa-

ziale dell’intervento, che riguarda forse un tratto troppo breve del corso del torrente, e la 

scala temporale della valutazione, forse troppo vicina all’intervento stesso per indivi-

duarne gli effetti sull’ecosistema.

I due contributi di Elisa Morri e Riccardo Santolini e di Mara Thiene affrontano inve-

ce il tema dei servizi ecosistemici, cioè dei benefici (di varia natura, provisioning, regula-

ting, supporting, cultural) che la natura offre o può offrire all’uomo (si veda in proposito 

anche il paper introduttivo di Davide Pettenella in questo volume). Entrambi i contribu-

ti concentrano l’attenzione sui sistemi di valutazione (anche economica) dei servizi 

ecosistemici: il primo, a grande scala, propone metodologie per mappature utili ai deci-

sori per la pianificazione territoriale e la gestione delle risorse naturali secondo quanto 

stabilito da norme e direttive; il secondo, focalizzato sul Veneto alla scala regionale o lo-

cale, affronta la questione della valutazione dei servizi ricreativi forniti dalle aree mon-

tane, che vanno conosciuti, valutati e gestiti per poter garantire nel contempo un’ade-

guata protezione delle aree naturali.

Quello dei servizi ecosistemici appare dunque un approccio che esplicitamente uti-

lizza filtri culturali nella considerazione delle dinamiche naturali, mettendo in eviden-

za anche il rapporto (interpretabile come movimento di risorse) tra i luoghi dove i servi-

zi vengono prodotti (ad esempio le Alpi con la loro elevata presenza di aree naturali e 

seminaturali) e quelli in cui vengono utilizzati, e tra le comunità che abitano questi luo-

ghi, che da un lato contribuiscono alla loro produzione e manutenzione (come appunto 

nel caso degli ecosistemi seminaturali) e dall’altro ne fanno uso. Ma qui ci fermiamo, 

perché delle comunità e degli abitanti si tratterà soprattutto nella terza sessione.
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Mappatura e valutazione dei Servizi Ecosistemici: 
strumenti e azioni per la valutazione dei paesaggi 
resilienti

Elisa Morri, Riccardo Santolini
Università di Urbino, Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente (DiSTeVA)

Premessa

Gli ecosistemi attraverso processi fisico –chimici, biologici ed ecologici forniscono 

materie prime e sviluppano funzioni che diventano servizi nel momento in cui permet-

tono all’uomo di raggiungere e mantenere una condizione di benessere (Costanza et al., 

1997), diminuire la vulnerabilità di un territorio e determinare uno sviluppo economico 

durevole (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Un obiettivo prioritario del 7° pro-

gramma d’azione per l’ambiente è quello ‘di proteggere, conservare e valorizzare il capi-

tale naturale dell’Unione’, e questo obiettivo si trova nel contesto di una visione a lungo 

termine ovvero di benessere della comunità, di gestione sostenibile delle risorse natura-

li e di protezione della biodiversità al fine di migliorare la resilienza del territorio e della 

società (EEA, 2015). Adams (2014) sostiene che l’approccio ai SE non è di per sé una misu-

ra di conservazione ma va valutato in relazione al benessere umano, alla gestione dei 

servizi ecosistemici e all’accessibilità ad incentivi che favoriscano le sinergie tra la con-

servazione e la capacità del territorio di fornire i servizi stessi integrandosi con le attivi-

tà di sviluppo.

Come emerge dal recente rapporto sullo stato dell’ambiente europeo (EEA, 2010), i 

territori più dotati di servizi ecosistemici sono, generalmente, più resilienti e meno vul-

nerabili a fronte di eventi naturali estremi (es. piogge intense, ondate di calore) (Scolozzi 

et al., 2012 a) oppure di azioni progressive di disturbo come la frammentazione e il con-

sumo di suolo, l’agricoltura intensiva, l’inquinamento, etc.… che condizionano negativa-

mente le dimensioni e la funzionalità di ecosistemi naturali e seminaturali e degli ha-

bitat presenti anche di interesse conservazionistico (Scolozzi et al. 2014). L’effetto di 

queste azioni ha comportato la perdita di oltre il 60% dei servizi ecosistemici (MEA, 

2005) rendendo distrofici (perdita di funzioni) gli ecosistemi, specializzandoli così in po-

che funzioni (es. agricoltura intensiva) e aumentando la vulnerabilità del paesaggio. Per 

questi motivi, le caratteristiche del mosaico ambientale e delle tipologie che lo costitui-

scono, concorrono a determinare la capacità potenziale propria di ogni tessera del mo-
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saico nel fornire al genere umano una serie di servizi ecosistemici necessari al proprio 

sostentamento (Turbé et al., 2010); pertanto variazioni negli usi del suolo possono com-

portare, in alcuni casi, diminuzione della performance nella fornitura di servizi ecosi-

stemici (Burkhard et al. 2012, Scolozzi et al. 2012b; Santolini et al., 2014 in press).

Diventa indispensabile quindi, per verificare le trasformazioni ambientali che cau-

sano le distrofie, misurare e modellare (Fisher and Turner 2008, Fisher et al. 2009, Maes 

et al. 2013), anche attraverso la mappatura e l’ottimizzazione ed integrazione della carto-

grafia esistente (Corine Land Cover, Carta della Natura, Carta degli ecosistemi: Blasi et 

al., 2010), il peso dei Servizi Ecosistemici, cartografarne le performance, intese come la 

capacità di fornire SE, in relazione ad una serie di interazioni ecosistemiche positive e 

negative (Santolini et al., 2014 in press).

Come affermato da Facioni (2011), a livello internazionale il tentativo di produrre 

schemi di classificazione dei sistemi ecologici ha una lunga tradizione (Crowley 1967; 

Bailey 1994; Bailey & Cushwa 1981; Klijn & Udo de Haes 1994) ed è stata applicata nei 

vari continenti a diverse scale, da globale (Bailey 1995; Olson et al. 2001) a nazionale e re-

gionale (Omernik 1987; ECOMAP 2007). Oltre ciò si è sviluppato il sistema di classifica-

zione habitat-Eunis sviluppato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) attraverso 

l’European Topic Centre Natura e Biodiversità (Davies C.E. & Moss D. 1999) costruita sul-

la base del CORINE Habitats Classification, alla quale sono state apportate le opportune 

ridefinizioni e approfondimenti e da cui scaturisce la Carta Natura. Questa impostazio-

ne va arricchita da una verifica ecosistemica e funzionale del territorio al fine di fornire 

un framework di riferimento per l’individuazione delle regioni con maggiore funziona-

lità ecosistemica e quindi capaci di erogare servizi ecosistemici.

Ciò diventa indispensabile per rispondere alla Strategia europea per la biodiversità 

al 2020, in cui, all’azione 5, si sottolinea l’importanza di Mappare e valutare lo stato degli eco-

sistemi e dei servizi ecosistemici forniti entro il 2014, valutare il valore economico di tali servizi e 

promuovere l’integrazione di detti valori nei sistemi di contabilità e rendicontazione entro il 2020 

(Unione Europea, 2011). Processi decisionali non consapevoli infatti, possono modificare 

irreversibilmente la fornitura di servizi ecosistemici rendendo il territorio più vulnera-

bile e la società più povera. Molti studi, sugli ecosistemi forestali ad esempio, hanno di-

mostrato che il valore dei benefici di uso indiretto dell’ecosistema (protezione dall’ero-

sione, assorbimento di CO2, servizi estetico-ricreativi, etc.) risultano più alti di quelli 

legati a valutazioni dirette di mercato (es. vendita del legname) (Krieger, 2001; Kroeger, 

2005; MEA, 2005; Merlo and Croitoru, 2005; Morri et al., 2014).

Le decisioni che riguardano le trasformazioni del territorio devono essere basate su 

stime attendibili delle tendenze attuali e previste nella fornitura di SE attraverso il rico-
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noscimento del loro valore economico, tenendo conto anche della distribuzione spaziale 

delle risorse del territorio (Maes et al. 2102) e dei flussi di servizi ecosistemici.

In questo contesto la pianificazione territoriale può avere un ruolo decisivo nel con-

tribuire in modo positivo o negativo allo sviluppo di territori resilienti attraverso deci-

sioni che influenzano e possono modificare irreversibilmente strutture e processi degli 

ecosistemi (Vitousek et al., 1997); pertanto tali strumenti devono sviluppare azioni inno-

vative che tengano conto del valore del capitale naturale e del peso delle funzioni. La 

prospettiva dei SE può porre le basi per rendere gli strumenti di pianificazione territo-

riale consapevoli di un nuovo rapporto economico e territoriale, in una visione più con-

sapevole dei processi e più orientata verso una sostenibilità concreta, sia ambientale sia 

economica (Santolini et al. 2011; Scolozzi et al., 2012a; Scolozzi et al., 2012b) utilizzando 

queste informazioni per valutare, giustificare o ottimizzare le decisioni (Apitz, 2012).

Nonostante la letteratura relativa alla valutazione dei servizi ecosistemici stia di-

ventando consistente (Fisher et al. 2009) con una crescita del numero di articoli scienti-

fici a partire dal 1997 dopo la pubblicazione del lavoro di Costanza e collaboratori che tra 

i primi hanno posto l’attenzione al tema dei SE, manca ancora una metodologia gene-

ralmente condivisa per una valutazione spazialmente esplicita dei SE ed utile ad una 

strategia di gestione territoriale (Balmford et al., 2002). Inoltre, nonostante sia ricono-

sciuto il ruolo dei SE, la loro valutazione e gestione rimane ancora difficile da integrare 

nella pianificazione territoriale e nei relativi processi decisionali (Carpenter et al., 2009, 

Kushner et al 2012). Un tentativo a scala nazionale è rappresentato dal progetto LIFE+ 

MAKING GOOD NATURA (Dare valore alla natura) che sviluppa nuovi percorsi di gover-

nance ambientale volta alla tutela degli ecosistemi agroforestali in alcuni siti natura 

2000, attraverso il riconoscimento del valore dei SE e l’utilizzo di strumenti quali i PES 

(pagamenti per i Servizi ecosistemici) che favoriscono l’integrazione degli aspetti di 

conservazione con le esigenze socio-economiche delle comunità locali (Marino et al., 

2015; www.lifemgn-serviziecosistemici.eu).

Obiettivo di questo lavoro è porre l’accento su alcune modalità di valutazione dei ser-

vizi ecosistemici sviluppate a diverse scale considerando due approcci differenti: uno 

più strettamente qualitativo a scala vasta, che misura la capacità delle diverse tipologie 

di usi del suolo nel fornire una serie di servizi ecosistemici attraverso un processo 

expert based, l’altro più quantitativo a scala locale, cioè misurando alcune specifiche 

funzioni ecologiche e stimandone il valore di riferimento.
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Materiali e Metodi

Approccio qualitativo

Il principio base dell’approccio qualitativo presentato, è la considerazione che ogni 

tipologia di uso del suolo ha una certa potenzialità nel fornire una serie di servizi ecosi-

stemici (Tab.1) stimata in valori da 1 (bassa) a 5 (massima) sviluppati da un gruppo di 

esperti e calibrata considerando variabili locali quali quota e distanza dalle aree urbane 

(Scolozzi et al., 2012a; Scolozzi et al., 2012b).

A queste informazioni di carattere ecologico, vengono associati valori economici, 

mediante il processo rivisto del benefit transfer (Costanza et al., 2006), derivati e media-

ti da 63 studi (selezionati su 900) pubblicati su riviste peer reviewed e specifici su SE e 

usi del suolo. 

Climate and Atmospheric 
Gas Regulation

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

Disturbance Prevention Funzione tampone e protezione verso eventi distruttivi, es. mitigazione piogge intense, eventi di piena, 
erosione della costa da parte delle onde. (il costo in termini di coperture assicurative negli USA supera i 4mld 
$ l’anno)

Freshwater Regulation 
and Supply

Funzioni di depurazione, regolazione delle acque, ricarica delle falde, evitano costi di potabilizzazione, 
mantengono disponibilità idrica lungo l’anno rispetto ad un veloce flusso e uscita di acqua dal bacino.

Waste Assimilation Funzione filtro e riduzione dei residui di attività umane, es. patogeni (come Escherichia) e nutrienti 
eutrofizzanti come azoto e fosfati dalle acque, particolato e composti tossici dall’aria.

Nutrient Regulation Funzione di riciclo e ricircolo dei nutrienti asportati da piante (agricoltura) e animali. Il sistema agricolo 
applica ogni anno tonnellate di fertilizzanti per mantenere la fertilità dei suoli. 

Habitat Refugium La continuità e funzionalità delle aree naturaliformi fornisce siti di rifugio, alimentazione e riproduzione per 
animali e piante. Vaste aree continue supportano la sopravvivenza di specie (direttamente e indirettamente) 
utili per l’uomo. 

Recreation Aree naturaliformi attraggono persone per attività ricreative (caccia, pesca, escursionismo, canottaggio, 
ciclismo, ecc) che portano benefici diretti nei dintorni (spesa turistica) ma anche indiretti in termini di salute 
a livello di popolazione.

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

Soil Retention and 
Formation

Il suolo esplica diverse funzioni tra quelle sopra elencate: filtro e mantenimento della falda, assorbimento di 
residui, mezzo per la crescita delle piante. I sistemi naturaliformi creano e arricchiscono il suolo e ne 
impediscono l’erosione durante le piogge.

Pollination L’impollinazione tramite animali impollinatori ha un grande valore per le attività umane, ad es. per l’80% 
delle piante commestibili che dipendono dagli impollinatori. L’impollinazione naturale può essere sostituita 
solo in qualche caso e con enormi costi.

Tabella 1: Servizi ecosistemici considerati (da Scolozzi et al., 2012b)
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I valori dei servizi ecosistemici espressi a livello provinciale sono calcolati a partire 

dalla formula seguente:

VSEi,k = Ak · Wi (quota,distanza aree urbane) · vi

dove VSEi,k è il valore (€/anno) del i-ES del poligono k di uno specifico uso del suolo; 

Ak è l’area del poligono k; Wi: coefficiente di potenzialità di fornitura del SE (1,5) consi-

derando le variabili di contesto (quota/distanza dalle aree urbane) che derivano da con-

sultazione di 46 esperti provenienti da 10 istituti di ricerca italiani e da differenti disci-

pline, tramite approccio Delphi; vi valore economico del i-ES per uno specifico uso del 

suolo (€/ha).

I risultati di questa metodologia sono presentati a scala provinciale per tutta Italia 

valutando le differenze in termini di variazioni del valore dei SE in funzione della varia-

zione dell’uso del suolo tra il 1990 e il 2000 (Fig.1). Lo stesso approccio di valutazione dei 

SE è stato utilizzato come indicatore (S2, S3, W2, O3, O4, T3) all’interno di un’analisi 

SWOT sviluppata per valutare l’efficacia delle strategie di conservazione di tutti i siti 

natura 2000 italiani suddivisi tra aree alpine, continentali e mediterranee (Scolozzi et 

al., 2014).

L’analisi SWOT si rivela un utile strumento per valutare i punti di Forza (Strenghts), 

Debolezza (Weakness), Opportunità (Opportunity) e Minacce (Threats) recentemente 

utilizzata anche per le analisi di valutazione e gestione delle risorse ambientali (Lozano 

and Valles, 2007; Martins et al., 2013; Nikolaou and Evangelinos, 2010; Nouri et al., 2008; 

Srivastava et al., 2005; Terrados et al., 2007).
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SWOT Sigla Indicatore

Forza S1 core area

S2 valore totale dei SE € /anno

S3 valore medio dei SE €/ha

Debolezza W1 esposizione al disturbo 1-Core area/area

W2 variazione % nel valore dei SE (1990-2006)

Opportunità O1 distanza minima da un altro sito natura 2000

O2 emerobia nel buffer di 5 km

O3 valore dei SE € /anno nel buffer di 5 km

O4 valore medio dei SE €/ha nel buffer di 5 km

Minacce T1 variazione % aree urbane nel buffer di 5 km (1990-2006)

T2 variazione % di agricoltura intensiva nel buffer di 5 km (1990-2006)

T3 variazione % del valore dei SE nel buffer di 5 km (1990-2006)

Tabella 2: indicatori utilizzati per l’analisi SWOT dei siti Natura 2000 (da Scolozzi et 
al., 2014)

Una ulteriore applicazione del metodo qualitativo è stato sviluppato a scala naziona-

le, per valutare i livelli di funzionalità ecosistemica partendo da valori di performance 

associati alle diverse tipologie di uso del suolo su base Corine Land Cover, 2006 e me-

diandoli in base all’estensione della tipologia in una cella di 1000 metri di lato.

Questo permette di sviluppare anche indicazioni più fini e dettagliate andando ad 

estrapolare dalla mappa di funzionalità ecologica ottenuta, 3 profili in cui è possibile 

specificare ulteriormente il contesto di indagine.

Approccio quantitativo

Per approccio quantitativo si intende la misura e la valutazione diretta di alcune 

funzioni ecologiche legate alle superfici forestali che sono state stimate in due bacini 

idrografici di riferimento (Bacini dei fiumi Foglia e Marecchia Regione Marche e Regio-

ne Emilia Romagna) (Morri et al., 2014).

In particolare è stato valutato il valore dei servizi ecosistemici di “ritenzione e ap-

provvigionamento idrico”, “protezione del suolo dall’erosione” e “sequestro di CO2” met-
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tendo a confronto i valori di uso diretto della risorsa (legname) coi valori di uso indiretto 

(SE) e valutati in alta media e bassa valle del bacino idrografico in modo da valutare qua-

li aree maggiormente forniscono servizi ecosistemici e quali aree li utilizzano (per i det-

tagli delle singole metodologie di valutazione si veda Morri et al., 2014). 

In particolare per i servizi “ritenzione e approvvigionamento idrico” sono stati con-

siderati il bilancio idrico e i coefficienti di ritenzione delle diverse tipologie forestali as-

sociati a costi diretti di mercato (tariffe ente gestore locale acque) e a costi evitati relati-

vi alla costruzione di una cassa di espansione (ipotesi di progetto esistente) per far 

fronte a problemi di natura idraulica.

Il servizio “protezione del suolo dall’erosione” viene stimato attraverso la differenza 

di erosione tra aree boscate e aree non boscate (Rusco et al., 2009); questo valore molti-

plicato per la superficie forestale rappresenta una stima della quantità di terreno tratte-

nuto per l’effettiva presenza del bosco (Hao et al., 2008; Xue, 2001) che viene poi associa-

to ad un costo di rispristino di terreno. Il servizio di “sequestro di CO2” viene stimato 

considerando che il valore economico di una certa quantità di carbonio sequestrato 

equivale ad un danno evitato per non aver rilasciato quel quantitativo di inquinante in 

atmosfera che può essere utilizzato come valore del servizio ecosistemico di assorbi-

mento della CO2 fornito dall’ecosistema bosco (Stern, 2007; Tol, 2007; Goio et al., 2008; 

Guo et al., 2001; Xue e Tisdell, 2001). In particolare viene stimato il valore di sequestro di 

CO2 nella biomassa epigea a partire da dati locali di accrescimento medio delle forma-

zioni forestali e derivato quello per gli altri pools (biomassa ipogea, suolo, necromassa e 

lettiera).

Con la stessa metodologia sono stati calcolati i valori dei SE in un sottobacino cam-

pione del fiume Foglia in 3 scenari di riferimento: stato attuale, scenario PRG con le previ-

sioni di urbanizzazione dei comuni interessati e lo scenario AAA secondo due azioni pos-

sibili sviluppate in un ipotetico Accordo Agroambientale come l’inserimento di fasce 

tampone boscate lungo il reticolo idrografico e la conversione dei seminativi situati a 

pendenza maggiori di 19° in praterie/medicai. Lo scenario AAA è stato applicato inse-

rendo anche le previsioni da PRG.
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Risultati

Approccio qualitativo

I risultati di Figura 1 (sx) mostrano le variazioni in termini di perdita e guadagno del 

valore totale dei SE a scala provinciale tra il 1990 e il 2000: la maggior parte delle provin-

ce italiane non ha subito grandi trasformazioni nel periodo di riferimento; le perdite 

più significative sono relative a province della pianura padana, sulla costa adriatica le 

province di Pescara Teramo e Chieti, quasi tutte le province campane e al sud Vibo Va-

lentia Catanzaro e Reggio Calabria. La figura 1 (dx) mostra le variazioni del valore dei SE 

per il servizio “habitat” dipendente dalla distanza dalle aree urbane, con molte province 

che risultano in perdita nel periodo considerato.

La tabella 3 mostra i valori medi degli indicatori utilizzati nel processo SWOT; in 

particolare i siti natura 2000 alpini presentano valori più alti di servizi ecosistemici in 

termini di €/ha/anno (S3) e di aumento nel periodo considerato (1990-2006) (W2), pre-

sentano maggior naturalità e connettività (O1 e O2) e minor urbanizzazione nell’intor-

no di 5 km (T1). Sono quelli che presentano più opportunità e punti di forza in uno sche-

ma di SWOT mentre ad esempio i siti mediterranei risultano quelli con le maggiori 

trasformazioni in termini di intensificazione del comparto agricolo (T2) e quelli il cui 

valore dei SE diminuisce di più nel buffer di 5 km nel periodo di riferimento (T3). Il valo-

re economico dei SE (€/ha/anno) è generalmente minore nel buffer di 5 km che non nel 

sito e specialmente per i siti continentali che mostrano i valori medi più bassi.
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Figura 1: variazione del valore dei SE nel periodo 1990-2000 (sx) e per il servizio 
ecosistemico “Habitat” (dx) (da Scolozzi et al., 2012a).

Tab. 3: valori medi degli indicatori utilizzati nell’analisi SWOT (da Scolozzi et al., 
2014)
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Figura 2: esempio di applicazione della valutazione dei SE a scala nazionale 
selezionando 3 profili per considerazioni di dettaglio sulla funzionalità 
ecosistemica

La Figura 2 mostra una mappa di funzionalità ecosistemica ottenuta attribuendo un 

peso in termini di capacità delle tipologie di uso del suolo nel fornire i servizi ecosiste-

mici e in particolare estrapolando 3 profili per possibili valutazioni più dettagliate. L’e-

sempio mostra una scarsa funzionalità ecosistemica sulle coste soprattutto sulla costa 

adriatica al nord e al centro mentre mostra una situazione migliore e più omogenea in 

corrispondenza della zona dell’Appennino Tosco Emiliano e per la penisola del Gargano.

Approccio quantitativo

L’approccio quantitativo definisce la valutazione di un servizio ecosistemico misu-

randone direttamente le funzioni ecologiche. In particolare la tabella 4 mostra i valori 

associati ai servizi ecosistemici forniti dalle superfici forestali per i bacini dei fiumi Fo-

glia e Marecchia e in particolare mostra come i valori di tipo indiretto (funzioni ecologi-
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che) valgono quasi 3 volte il valore relativo all’utilizzo diretto della risorsa (legna da ar-

dere).

Servizio Ecosistemico
Valore

(Milioni di €)
Foglia Marecchia

Valore
(€/ha)

Foglia Marecchia

Acqua
Ritenzione idrica 77,7 72,2 3782 3866

Approvvigionamento idrico 3,1 2,9 154 157

Suolo Protezione del suolo dall’erosione 1,7 1,8 84 96

CO2 Sequestro di CO2 6,6 7,3 342 358

Valore d’uso indiretto totale (acqua+suolo+CO2) 89,1 Milioni di € (Foglia); 84,2 Milioni di € (Marecchia)

Valore d’uso diretto totale (legna da ardere) 31,1 Milioni di € (Foglia); 27,3 Milioni di € (Marecchia)

Tabella 4: valori dei servizi ecosistemici delle superfici forestali in due bacini 
idrografici di riferimento (da Morri et al., 2014)

La figura 3 mostra la distribuzione dei servizi ecosistemici nei bacini idrografici Fo-

glia e Marecchia sottolineando la differenza tra costa ed entroterra ovvero tra aree pro-

duttrici di servizi ecosistemici (supply) e aree che maggiormente li utilizzano (demand); 

ad esempio le aree costiere del bacino del Marecchia (Rimini) sono molto urbanizzate e 

con picchi di presenze turistiche che raggiungono anche i 5 milioni nel periodo estivo, 

associate ad una elevata richiesta idrica.
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Figura 3: variazione dei servizi ecosistemici in alta media e bassa valle dei bacini 
idrografici dei fiumi Foglia e Marecchia suddivisi in funzione della domanda 
(demand) e della fornitura (supply) (da Morri et al., 2014).

In particolare la funzione ecologica “erosione potenziale” viene valutata in 3 scenari 

di riferimento per un sottobacino del fiume Foglia (torrente Mutino) che rappresenta 

circa l’8% in termini di estensione del bacino del fiume Foglia. I dati mostrano una non 

significativa variazione nello scenario PRG mentre mostrano una diminuzione di erosio-

ne potenziale nello scenario AAA di oltre 3000 tonnellate/anno (Tabella 5) per un rispar-

mio pari a circa 90.000 €/anno applicando il costo per il ripristino del terreno (Morri et 

al., 2014). Se questo dato viene considerato per 10 anni risulta pari a quasi 1 milione di € 

ovvero quasi la metà della cifra spesa in 10 anni (2,3 Milioni di €) per interventi di con-

solidamento effettuati nel territorio di riferimento.
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Erosione potenziale Scenario attuale Scenario PRG Scenario AAA

t/a 43.943 43.988 40.864

Variazione t/a +45 -3.078

m3 /anno (1,4 gr/cm3 dens. suolo) 32 2.199

€/anno 1.326 90.152

Tabella 5: variazione dell’erosione potenziale in 3 scenari di riferimento per il 
bacino del torrente Mutino (fiume Foglia-Regione Marche)

Conclusioni

Gli approcci metodologici presentati sono processi per rendere disponibile uno stru-

mento per una migliore pianificazione e gestione di un paesaggio resiliente e come 

strumento coadiuvante la valutazione dei costi ambientali e della risorsa (decreto del 

24/02/2015 n. 39) anche per favorire il raggiungimento dei requisiti prescritti dalle diret-

tive di riferimento (es. 2000/60/CE; 2008/56/CE) nonché per l’attivazione dei processi di 

riorganizzazione agroambientale cioè del riconoscimento economico delle funzioni eco-

logiche mantenute ed incrementate ad esempio dalle buone pratiche agronomiche 

(PSR) e sul reticolo idrografico.

Tuttavia, entrambi gli approcci necessitano di un core set di indicatori che sono 

chiave per il monitoraggio del territorio e della sua funzionalità come alcuni paesi han-

no già predisposto (Staub C., Ott W. et al. 2011).

Di conseguenza, se si vuole diminuire la vulnerabilità del territorio ed aumentarne 

le capacità di resilienza, occorre iniziare ad applicare questi strumenti di valutazione 

del capitale naturale e delle sue funzioni perché si possa incidere da un lato sull’effica-

cia delle risposte da dare alle varie direttive sopra riportate per meglio stimare i costi 

ambientali e della risorsa e dall’altro, costringere la pianificazione e la valutazione am-

bientale ad acquisire la consapevolezza che la risorsa naturale, bene collettivo, si può 

misurare alle varie scale di riferimento con l’obiettivo di sviluppare economie e pere-

quazioni territoriali (PES) nonché di verificare la sostenibilità degli interventi di trasfor-

mazione del territorio stesso a beneficio di tutti i cittadini.

Considerando i due metodi presentati, l’approccio qualitativo mediante il parere di 

esperti si rivela utile ad un livello di scala maggiore cioè quando risulta più difficile ac-
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quisire valutazioni dirette per singolo servizio ecosistemico. Inoltre, la presupposta sog-

gettività nel giudizio degli esperti può venire superata dalla caratteristica intrinseca del 

metodo Delphi che aggrega opinioni soggettive in una procedura strutturata per facili-

tare la loro convergenza in un processo cumulativo e aperto di conoscenza. Il risultato 

mira a sottolineare la dinamica dei valori di SE, più che ai valori assoluti, e la loro varia-

zione di valore in un determinato periodo indicando guadagni e perdite di funzionalità 

di SE come conseguenza di cambiamenti di uso del suolo. 

L’approccio quantitativo permette di fare delle stime dirette in cui la componente 

economica può essere definita per il sito specifico arrivando a delineare più dettagliata-

mente variabili che possono influire sulla valutazione del servizio ecosistemico stesso. 

Poiché sono necessari più dati di base l’analisi diretta può essere sito specifica e applica-

bile ad un numero minore di servizi.

In linea generale la valutazione economica dei SE può fornire un quadro conoscitivo 

utile ai decisori per comprendere quantitativamente la dipendenza dell’economia più o 

meno locale dal capitale naturale e dai benefici ottenibili dagli ecosistemi se mantenute 

le funzioni e i processi ecologici.

Valutare quindi la consistenza, la localizzazione e la capacità di un territorio di for-

nire servizi ecosistemici permette di utilizzare la valutazione dei SE nella pianificazione 

e gestione del territorio con l’obiettivo di verificare la sostenibilità degli interventi di 

trasformazione del territorio stesso.

Nella pianificazione strategica, la prospettiva dei SE potrebbe essere funzionale ad 

individuare le strategie di una perequazione e compensazione territoriale identificando 

zone che producono e erogano SE e zone di fruizione/domanda, come ad esempio tra 

l’alta valle e il fondovalle di un bacino idrografico. A scala più di dettaglio (es. regionale, 

provinciale) l’individuazione di zone produttive di SE potrebbe aiutare a definire e loca-

lizzare aree o zone vocate ad una particolare funzione territoriale in cui promuovere 

specifiche misure di conservazione e mantenimento.

L’individuazione, la mappatura e il riconoscimento del ruolo dei SE aiuterebbe a sup-

portare decisioni strategiche attraverso la costruzione di scenari di sviluppo territoriale 

più completi, che tengano in considerazione anche la componente ambientale i cui pro-

cessi sono elementi indispensabili per lo sviluppo di paesaggi sostenibili (Termorshui-

zen, Opdam, 2009) mostrandosi anche un utile strumento per una più completa valuta-

zione degli impatti ambientali causati dai cambiamenti di uso del suolo.
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Introduction

Streams are one of the most threatened ecosystems worldwide (Hering et al., 2006, p. 

1758), mainly due to the long history of the anthropogenic modifications on rivers. 

Changes in riverine habitats started with the settlement of humans nearby rivers, with 

little measures for ensuring flood protection that only had local effects (Vischer, 1986, p. 

9). Things changed in the last two centuries, after a severe increase in flooding due to 

climate change and forests clearance (Pfister, 1999, p. 10), marking the beginning of 

strong human interventions on rivers.

As a result, many rivers have been straightened and many engineers works have 

been effected along rivers in an attempt of tame them. Moreover, the fast increase in 

population led to an extensive use of river resources, producing intense gravel mining 

and the building of many structures for hydropower production. As a result, human ac-

tivities led to impaired aquatic ecosystems worldwide (Gleick, 2003, p. 1524), with the al-

teration of critical elements in the geomorphic system (Grant et al., 2003, p. 210), as well 

as biodiversity and biotic parameters (Tockner et al., 1999, p. 245). As a consequence of an 

altered river geomorphology, habitat diversity diminished (Sondergaard and Jeppesen, 

2007, p. 1090) as well as riverine flora and fauna (Brederveld et al., 2011, p. 1242). Mac-

robenthonic organisms can also be affected by geomorphological modifications, since 

they have limited mobility and reflect the conditions of the local environment (Wang, 

2008, p. 20). For rivers in the European Alps, the most important driver of alteration is 

represented by human-induced geomorphological alterations, as a consequence of grav-

el mining, flood protection measures, land reclamation and hydropower production 

(Liébault and Piègay, 2002, p. 427; Jähnig, 2008, p. 1201; Surian et al., 2009, p. 551; Comiti, 

2012, p. 694).

The continuing degradation of river systems and the loss of aquatic biodiversity, 

coupled with the increasing awareness that rivers provide important ecological and so-

cial goods and services (Postel and Richter, 2003, p. 2) led to a fast increase of river resto-

ration projects worldwide. River restoration is aimed at the increase in habitat diversity, 
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which is assumed to affect ecological parameters as well, but most often the projects are 

carried out at small spatial scales (reach scale) rather than at the river segment or basin 

scale, which would guarantee a high effectiveness (Griffith et al., 2001, p. 490). Despite 

the considerable amount of restoration projects carried out until today worldwide, only 

a few of them are submitted to a pre- and post-project evaluation (Alexander and Allan, 

2006, p. 595), and little information exists on the effectiveness of river restoration prac-

tices (Kondolf and Micheli, 1995, p. 1; Moerke and Lamberti, 2004, p. 327). In most cases, 

macrobenthos and fish community are used as indicators for the ecological success, al-

though an increasing number of studies point out that the former type of biota are 

poorly indicative (Muotka et al., 2002, p. 250; Lepori et al., 2005, p. 2066; Muotka and Sir-

janen, 2007, p. 731; Jansson et al., 2007, p. 593).

The aim of this work is to assess whether the macrobenthonic community changed 

as a consequence of small-scale restoration works carried out in a mountain river of the 

Italian Alps. For this purpose, we i) assessed the morphological and sedimentological 

characteristics of the river before and after the restoration works; and ii) sampled the 

macrobenthonic community at three different sites before and after the restoration 

works.

Material and methods

Study area

The study area is the Antholz (Anterselva in Italian) River, located in South Tyrol 

(Italian Alps) (Figure 1). The Antholz River drains a basin of about 112 km2 (elevation 

range between 1009 and 3435 m a.s.l.) before entering the Rienz River, dominated by mi-

caschists and gneiss, with the presence of tonalite in the upper part. The hydrological 

regime is nivo-pluvial, as there are no glaciers in the basin.
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Figure 1: Location of Antholz river and of its watershed in the Autonomous 
Province of Bolzano (South Tyrol). The triangle indicates the surveyed stretch.
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Figure 2: Surveyed points along river Antholz. Triangles are the macroinvertebrates 
sampling points (AU= Antholz Upstream, AR= Antholz Restored, AD= Antholz 
Downstream), the lines are the cross sections (CS1= Cross Section 1, CS2= Cross 
Section 2, CS3= Cross Section 3, CS4= Cross Section 4) and the rectangles are the 
pebble counting points (PC1= Pebble count point 1, PC2= Pebble Count point 2). 
The long lines indicate the beginning and the end of the restored section.
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Following the occurrence of large flood events in the mid-1960s, the Antholz River 

was heavily channelized throughout its course and rectified where formerly was highly 

meandering in the lower partly-confined reaches.

Now the river displays a sinuous single-thread channel with narrow sections (7-8 m 

in width) fixed by continuous bank protections and occasional bed sills and ramps. The 

river bed is quite uniform and armoured.

Surveys carried out by the local environmental agency along Antholz River show a 
first class of the Italian Biotic Index (IBE, Ghetti, 1997) thus indicating a very good wa-
ter quality.

During the winter 2011-2012, the Department of Hydraulic Department of the Auton-

omous Province of Bolzano realized a small river restoration project (500 m long reach, 

with a slope of 2,4%) in order to create – at least locally – a more suitable environment 

for fish, in particular trout, near the village of Antholz Niedertal (Figure 2).

The actions comprised the set back of bank protections on the left bank to widen the 

channel, placement of large boulders, anchoring of large wood elements to the banks, 

and input of gravel and cobble-sized sediment (Figure 3).

Figure 3: Pictures of the degraded (left) and restored (right) sections of Antholz 
river.
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Sediment size and cross section

Pebble size count and cross sections were surveyed before and after the restoration 

works. Two sites were also sampled for surface sediment size before and after the resto-

ration works. The pebble counts were performed every 50 cm in October 2011 and the 

same areas were resurveyed in September/ October 2012. Two cross-sections (Figure 4) 

were surveyed by means of a autolevel and a stadia rod, in October 2011 and 2012. Two 

other cross-sections were surveyed in October 2012 within the restored reach.

Figure 4: Downstream view of the sampling point CS2 before (left) and after (right) 
the restoration works.

Macroinvertebrates sampling method and procedure

Three different sites (Figure 2) were sampled every two months since August 2011: i) 

upstream of the restored reach (named “unrestored upstream”); ii) middle of the re-

stored reach (named “restored”); iii) downstream of the restoration reach (named “un-

restored downstream”). Macroinvertebrates sampling was carried out using a Surber net 

with a mesh standard of 500 µm, using the sampling procedure multihabitat propor-

tional (CNR, 2007).

Within the sampling site, 10 repetition sites with different flow velocity and sub-

strate composition were detected, and macroinvertebrate samples from all these 10 rep-

etition sites were collected by moving sand or scrubbing pebbles and stones in front of 

the mouth of the Surber net. In order to sample all the existing microhabitats the sam-
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ples were taken in the proximity of the banks and in the central part of the riverbed, by 

sampling areas with different speed and grain size according to their prevalence. Flow 

characteristic and the substrate composition of all the 10 replicate sites were recorded. 

All macroinvertebrates samples were analyzed by the mean of an Olympus CX41 op-

tical microscope and identified until the genus level (Plecoptera and Ephemeroptera) 

and the family level (Trichoptera, Coleoptera and Diptera). A total amount of 45 samples 

(15 for each surveyed site) were collected during 15 sampling days.

Results

Variations in channel geometry and substrate following 
restoration

Restoration works increased channel width as shown by the cross-sections reported 

in Figure 5. 

The comparison of the two cross-sections surveyed before and after the works indi-

cates a widening from 7.7 m to 16 m for cross-section 1 (Figure 5a) and from 7.3m to 15m 

for cross-section 2 (Figure 5b). 

The two other cross-sections taken in the restored reach only after the restoration 

works display a width of 12.2 m and 13.6 m (graphs not reported), whereas the correspond-

ing channel width pre-restoration measured by GIS based on 2011 orthophotos was 7.6 m. 

Figure 5: Cross-sections before and after the restoration works. a) Comparison of 
Cross Section 1 before and after the restoration works. b) Comparison of Cross 
Section 2 before and after the restoration works.
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Therefore, the channel was doubled in width after the restoration. Restoration deter-

mined also an increased cross-section variability, visible in Figures 7.3 and 7.5, with low 

flow channels and bars. 

As water depth became generally shallower after restoration (due to the increase in 

width), hydrodynamic diversity resulted enhanced as visible from the flow type assess-

ment based on a multi habitat survey method.

In the restored reach after restoration works, the presence of different flow types 

(mostly rippled flow and unbroken standing waves) was observed in all the sampling 

during the study periods, in contrast to what observed in the unrestored reaches where 

at several times one flow type (most often rippled) dominates (Figure 6).

Figure 6: Distribution of flow velocity within the three sampling points. a) Antholz 
Downstream, b) Antholz Restored, c) Antholz Upstream.
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In terms of substrate, restoration brought about a definite change, as it is visible in 

Figure 7.7, moving the surface grain size distribution towards smaller particles (mean 

diameter pre-restoration was 17.1 cm against 4.4 cm after the works). 

Also, sediment distribution became more heterogeneous, with a large proportion of 

fine gravel and coarse sand (<4 mm). 

Pebble size count performed before the works in Pebble Count point 1 (Figure 7a) and 

in Pebble Count point 2 (Figure 7c) display a major frequency of diameters greater than 

22.6 cm.

The cumulated frequency are shown in Figure 8.

Figure 7: a) Pebbles count and size distribution in Pebble Count point 1 before (a) 
and after the restoration works (b). Pebbles count and size distribution in Pebble 
Count point 2 before (c) and after the restoration works (d).
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Figure 8: Cumulative frequency of particle size in a) Pebble Count point 1 before 
(a) and after the restoration works (b) and in Pebble Count point 2 before (c) and 
after the restoration works (d).

Macroinvertebrates community

Macroinvertebrates communities have been evaluated for the three sampling sites.

The most abundant taxa found both in the “unrestored downstream” and “unre-

stored upstream” sites is Brachycentridae, followed by Baetis and Chironomidae in the 

“Downstream” site and Baetis and Simuliidae in the “Upstream”. The situation is differ-

ent for the “restored” site, where Baetis is the most abundant taxa followed by Brachy-

centridae and Simuliidae. 

Figure 9 displays the trend of the number of taxa during the three surveyed years, 

where a clear seasonal decline during the cold periods is shown, maybe due to the envi-

ronmental preferences of the different taxa. This trend follows the monthly mean water 

discharge (Figure 10), that is lower during the November-March period.
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Figure 9: Number of taxa in the three surveyed points. The rectangle indicates the 
period when the restoration works were executed.

Figure 10: Median monthly values of water discharge during the surveyed period.
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The total number of taxa in the Upstream site (Figure 11) was always higher – expect 

for the last samples - than in the Restored site. 

Downstream site instead displays the largest temporal variability in taxa number 

(Figure 11). The application of paired t-tests indicates that differences between each pair 

of sites are not significant (p>0.05). 

Figure 11: Box plot and whiskers diagrams for the number of taxa in the three 
sampling points.

As to macroinvertebrates abundance (Figure 12), it is evident a decline in all the sites 

during the last year of monitoring, but reasons are unclear and not related to the resto-

ration.

Figure 13 shows the box plot of abundance in the three sites, and the application of 

paired t-test to these distributions indicates that differences in the mean values are not 

significant (p > 0.05) between the sites. 

An opposite temporal trend compared to abundance is shown by the diversity Shan-

non-Wiener index (Figure 14), which is clearly strongly influenced by seasonality but an 

increasing trend is apparent. .
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Figure 12: Abundance in the three surveyed points. The rectangle indicates the 
period when the restoration works were executed.

Figure 13: Box plot and whiskers diagrams for abundance in the three sampling 
points.
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Figure 14: Shannon-Wiener Index in the three surveyed point. The red line 
indicates the period when the restoration works were executed.

Figure 15: Box plot and whiskers diagrams for Shannon-Wiener Index in the three 
sampling points.
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The box plot of abundance in the three sites is displayed in Figure 15. Even in this 

case, the application of paired t-test to these distributions indicates no significant (p > 

0.05) differences in the mean values between the sites.

Conclusions

The small-scale restoration carried out in the Antholz River seems to have enhanced 

morphological and sediment diversity conditions in the restored reach compared to un-

restored reaches. However, a clear response of macroinvetebrate community to these 

variations is not evident, at least at the taxonomical level used for this analysis. The res-

toration extended for only 500 m in length, and it can be argued that possibly such a 

small scale is too small for having effective changes in the macrobenthonic communi-

ties. However, results from other rivers subject to larger restoration projects (Campana 

et al., 2012, p.114) found the same lack of response. The findings of this study also suggest 

that macroinvertebrate monitoring for river restoration should be carried over relative-

ly long periods in order to adequately take into accout the re-colonization period after 

the interventions as well as the seasonal and interannual natural variability in mac-

robenthos dynamics.
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Introduction

The Alps traditionally generate a wide range of environmental goods and services to 

the population and tourists, such as landscape beauty, outdoor recreation, cultural val-

ues, air quality, natural habitats for wild species, etc. In recent years, the economic valu-

ation of such services has been proposed as a necessary tool to raise awareness and 

communicate the importance of ecosystems and biodiversity to policy makers (de Groot 

et al., 2012; Costanza et al., 2014). The economic valuation of the environmental services 

is particularly complex due to lack of a market price for most of them. Market failures 

cause excessive exploitation of natural resources, providing short-term economic bene-

fits to some stakeholders at the expense of long-term well-being of society (de Groot et 

al., 2012).

The estimation of the economic value of environmental services is becoming in-

creasingly important for policy and decision making. This is particularly true in the 

Alps, where land management is often controversial due to the need to conciliate na-

ture conservation and tourism development. Furthermore, is increasingly difficult for 

park managers to fund services needed to facilitate outdoor recreation activities. This is 

even more difficult when considering the increasing expectations for high quality rec-

reational experiences expressed by groups of recreationists with a high sensitivity to 

environmental and conservation issues. In such situation non-market valuation meth-

ods become a crucial tool to inform policy measures. This is particularly true for those 

methods which enable to investigate and model preferences heterogeneity of visitors 

who aim to practice a variety of activities. Among such methodologies, Travel Cost and 

Choice Experiments (CE) have been widely used in the literature of non-market valua-

tion. Choice Experiments have gained increased popularity within recent years (Hanley 

et al., 1998; Louviere et al., 2000; Bateman et al., 2002). This approach involves the gener-

ation and analysis of choice data through the construction of a hypothetical market. 

Choice experiments consist of several choice sets, each containing hypothetical alter-

natives between which respondents are asked to choose their preferred one. Alterna-
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tives are defined by a set of attributes, each attribute taking one or more levels. Levels 

describe ranges over which attributes vary across alternatives. Individuals’ choices im-

ply implicit trade-offs between the levels of the attributes in the different alternatives 

included in a choice set. A baseline alternative (sometimes referred as status quo or ‘do 

nothing’ option) is usually included because one of the alternatives needs to be in the 

respondents’ feasible choice set so that results can be interpreted in standard welfare 

economic terms. When the cost is included as an attribute, marginal utility estimates 

can be converted into WTP estimates for changes in the attribute levels and, by combin-

ing different attribute changes, welfare measures may be obtained. The indicator most 

commonly used to estimate the value of environmental goods is the marginal willing-

ness to pay (mWTP), that is the amount of money that consumers are willing to spend 

in order to benefit of a certain good or value. Discrete Choice Models (DCM), which are 

based on Random Utility Theory, are typically used to derive willingness to pay esti-

mates (Luce, 1959; McFadden, 1974). According to the purpose of the study, a range of 

model specifications can be used to estimate attributes parameters, see for example 

Multinomial Logit, Nested Logit Model, Mixed Logit Model, Latent Class Model (Train, 

1998; McFadden and Train, 2000; Train, 2003). The remainder of the paper reviews some 

empirical applications in non-market valuation that highlight how modeling tech-

niques can be useful to inform the implementation of environmental policies in the 

Alps. 

Outdoor recreation in the Alps: a review of some studies

The mountain sites of the Veneto region, located in the North-eastern Alps, have a 

long tradition and reputation for outdoor recreation activities. In what follows, a short 

review of the main findings of some studies carried out in this area will be illustrated. 

The review focuses first on studies addressing the mountain sites of the Veneto region 

as a whole, whereas the second part deals with applications concerning single sites.

Although from different perspectives, Thiene and Scarpa (2008), Scarpa et al. (2008), 

Thiene and Scarpa (2009) and Morey and Thiene (2012) investigated recreation activities 

by dividing the mountain area of the Veneto region in eighteen sites. The latter were 

broadly grouped in two areas: Prealps and Dolomites. Prealps are mountains with gen-

tler slopes and lower peaks located between the plane and the proper Alps; they include 

six sites (Feltrine, Piccole, Alpago, Asiago, Grappa, and Baldo). Because of their features, 

Prealps are often chosen for less demanding recreational objectives than the remaining 
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sites. The Dolomites, which include twelve sites (Antelao, Pelmo, Cortina, Duranno, So-

rapis, Agner, Tamer, Marmarole, Lavaredo, Civetta, Pale S. Martino, and Marmolada) are 

more suitable for challenging activities.

Thiene and Scarpa (2008) analyzed substitution patterns for the above mentioned 

sites by means of a Travel Cost approach. They investigated whether single mountain 

sites can be substitutes for others, although located in a different geographical area. 

They also analyzed the changes in substitution patterns due to the variation of sites’ 

characteristics such as alpine shelters, length of trails, site access and the application of 

access fee. Data were collected from a sample of members of the Veneto chapter of the 

CAI (n=904). Authors formulated two hypotheses about sites substitution patterns: i) 

hikers first decide whether to visit wild sites or not, then they decide which site to visit 

within each of these two sites categories. The second hypothesis considered substituta-

bility to be a function of both geographical proximity and hike difficulty. Under this hy-

pothesis, hikers first decide whether to visit closer sites in the pre-Alps, or more distant 

ones in the Dolomites. Then they decide which destination to visit within each of these 

groups of sites, on the basis of their recreational features. The rationale behind this hy-

pothesis is that sites closer to the place of residence, that are easy to hike, are more sub-

stitutable between themselves than those that are further apart and are more challeng-

ing. Such hypotheses were tested by means of discrete choice models. The results of the 

study confirmed the first hypothesis, thus suggesting that visitors decide which sites to 

visit on the basis of their degree of difficulty and not on geographical proximity. 

As it concerns the features of the hiking sites, a dense network of trails and the pres-

ence of alpine shelters was found to increase sites choice probability. Conifer forests 

and wild flowers, via ferratas and historic items from the First World War were per-

ceived positively by hikers as well. The authors also simulated policy scenarios by in-

volving an increase of the travel cost to a given site. As the maintenance of facilities for 

alpine recreation can be very expensive, such analysis may provide crucial information 

to policy makers. Authors found that the increase of travel cost to a specific site reduces 

the choice probability of the site itself, thereby increasing choice probabilities of those 

sites with similar characteristics. For example, a cost increase at Civetta (a Dolomites 

site) implied a substantial decrease of choice probability at this site, with an increase of 

choice probability other Dolomites sites, such as Marmolada and Tre Cime. 

Scarpa et al. (2008) investigated destination choices of members of the Veneto chap-

ter of the alpine club visiting the Alps for day-out trips. The key-contribution of the pa-

per is methodological: it focuses on the introduction of a model specification in WTP 

space, as compared to the traditional specification of the utility function in preference 
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space. Model specifications in WTP space allow researchers to specify and estimate 

marginal WTP values directly, rather than deriving them indirectly from the coeffi-

cients in the utility function, as in the preference space approach. As found by authors, 

models in WTP space have the advantage of providing more reasonable WTP estimates, 

which translates in more accurate information for policy makers. The site attributes in-

vestigated both land-use and outdoor features of each site. As the Prealps are suited for 

specific recreational activities as compared with the Dolomites, authors also included 

an alternative-specific constant for the Prealps to capture such difference. In summary, 

the presence of alpine shelters was preferred by the vast majority of visitors. Most re-

spondents preferred sites with large fraction of trails classified as easily walkable or 

hard walkable, as opposed to those with intermediate level. Finally, visitors were found 

to be willing to pay more to visit the Dolomites than the Prealps. 

Thiene and Scarpa (2009) emphasized the advantages of models in WTP space over 

models in preference space by showing the possibility to test hypotheses on the fea-

tures of WTP distribution in the population. This can be of particular interest for policy 

makers. For example, it may be relevant for park managers to test that no more than a 

given share of visitors is willing to pay more than a certain amount of money to visit 

the park. Such information can help them to predict the effects of an increase (or intro-

duction) of entrance fee, and to tailor the fee according to visitors’ preferences.

Morey and Thiene (2012) suggested that the variation in recreational behavior is not 

only due to preference heterogeneity, instead some part is also due to life-constraints 

such as body mass index, skill, health, number of children, etc. Thus the authors devel-

oped a method to identify behavioral heterogeneity due to constraints in order to sepa-

rate it from heterogeneity due to variation in preference, through a latent class ap-

proach. The latter approach allows the researcher to estimate membership probability 

of belonging to single class/group within which individuals share a similar profile. The 

authors used two datasets. The first dataset was based on reports of trips taken by hikers 

and technical climbers to the mountains of the Veneto region (n=1397). The second da-

taset was collected by means of a web-based survey completed by mountain bikers from 

49 different countries (n=4605). Both datasets included information about individuals’ 

habits and constraints. In the second dataset each respondent faced five scenarios de-

scribing two different rides, and for each scenario he\she was asked to select the pre-

ferred one. The first step of the analysis involved a latent class approach aimed at iden-

tifying different segments of the two populations according to life constraints. For the 

Veneto sample, they found four classes. Members of class 2 are more likely to be highly 

educated, thin and fit and they exercise the most. Retired males overweight and more 
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inclined to smoke and drink were more likely to belong to class 3. Individuals con-

strained by small children were more likely to belong to class 4. The estimated class siz-

es were 56.7% (Class1), 20.5% (Class2), 15.3% (Class3), and 8.4% (Class4).

Turning to the mountain-bike sample, seven classes were identified. Just to mention 

some, members of class 1 were more likely to be unconstrained by significant others and 

kids, unfit, and were mostly male. Members of class 2 were more likely to be middle-age, 

overweight males. Thin women with one or no children were more likely to belong to 

class 5. Members of class 6 were more likely to be old low-skilled males. Finally, young 

and fit unmarried males were more likely to belong to Class 7. The estimated class sizes 

were 24.0% (Class1), 20.3% (Class2), 18.8% (Class3), 13.5% (Class4), 8.6% (Class5), 8.0% 

(Class6), and 6.9% (Class7). Importantly from a policy perspective, in the second step of 

the analysis, the authors investigated the relationship between constraints and recrea-

tional behavior. For the Veneto dataset, authors found that constraints were significant 

determinants of site choice and practiced activities. For example, they found that mem-

bers of class 3 (old males with bad habits and overweight) and class 4 (kid constrained) 

took significantly more of their trips to PreAlps as compared to other classes. Such indi-

viduals were found to be more likely to hike than to climb, thus PreAlps are likely to be 

more attractive for them. Furthermore, the authors investigated how members of differ-

ent classes allocated their trips across the specific Veneto sites. Individuals young and 

fit (Class 2) were found to prefer the most extreme Dolomite sites, such as Pale S. Marti-

no, Marmolada and Pelmo. On the opposite, retired individuals with bad habits (Class 3) 

preferred Asiago and Grappa, that are PreAlps sites where it is easy to hike. Finally, au-

thors found that constraints influence recreational activities practiced at various sites. 

For example, old people and individuals with small children (classes 3 and 4) were likely 

to be occasional hikers with low propensity to climb. Young and fit (Class 2), instead, 

were likely to both hike and climb. As far as it concerns the mountain bikers’ dataset, 

authors found evidence that biking habits vary according to life constraints, both in 

terms of average number of days biked in the last 30 days and average hours biked in 

the last week. The average number of days was found to be highest for class 3 (mid-

dle-age fit males) and class 4 (fitness experts), and lowest for class 2 (middle-age over-

weight males) and class 5 (thin women with one or no children). Members of class 5 and 

class 7 (young unmarried males) were the most likely to have not ridden in the last 30 

days. Considering the mean number of hours per week, authors found substantial vari-

ation among classes, from 2.7 hours per week (Class 5, thin females) to 4.5 (Class 3, mid-

dle-age fit males). Finally, the authors investigated the effect of trails features by class, 

by analyzing respondents’ choices in the hypothetical scenarios. Overweight and old 
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males (classes 2 and 6) and thin females (class 5) were found to be more likely to choose 

the easier alternative in each scenario, whereas the highly skilled and fit (classes 3 and 

4) were more likely to choose the more difficult one.

We now turn to studies on outdoor recreation that focus on single sites. Scarpa et al. 

(2010) and Thiene et al. (2012) analyzed recreation demand at the Park of Cortina d’Am-

pezzo, a world-known tourism destination in the heart of the Dolomites. The Natural 

Park of the Ampezzo Dolomites, as other alpine park agencies, typically faces controver-

sial decisions in terms of land management. The knowledge of attitudes and preferenc-

es towards a selection of services is therefore particularly important for park managers. 

The two studies use the same dataset, but the analysis differ substantially from a meth-

odological point of view. 

Data were collected by means of on-site interviews of visitors at the natural park. 

The survey addressed a sample of recreationists which were divided into five categories, 

according to the main activity they used to practice. Five categories of visitor were se-

lected: i) hikers, ii) climbers, iii) mountain bikers, iv) visitors who mainly use via-ferra-

tas and v) visitors who were engaged in short walks and/or picnicking. Data for the 

econometric analysis were collected by means of a Choice Experiment. Ten attributes 

were used for the CE: i) the building of additional thematic itineraries, ii) length of the 

network of trails and hiking paths, iii) system of trail signs, iv) technically challenge 

hikes, v) number of climbing itineraries, vi) safety features of via ferratas, vii) number of 

alpine shelters, viii) number of people met along the trails, ix) availability of informa-

tion, x) entrance fee.

The first study (Scarpa et al., 2010) focused on the analysis of attribute non-attend-

ance (AN-A), a heuristic behavior according to which respondents tend to ignore some 

attributes when choosing the preferred alternative in the choice scenarios (Henser et 

al., 2005; Campbell et al., 2008; Scarpa et al., 2009). They investigated attribute non-at-

tendance at both serial and choice task level. Serial attribute non-attendance refers to 

the systematic non-attendance of one or more attributes in the entire sequence of 

choice tasks, whereas choice task attribute non-attendance accounts for the possibility 

that respondent ignore some attributes within only some of the scenarios. In order to 

record attribute non-attendance, after each of the 12 choice tasks, respondents were 

asked to report the attributes they did not consider while making their choice. The au-

thors also used logit regression to explain the probability of both serial and choice task 

level AN-A using socioeconomic variables, and they explored the effects of the AN-A on 

the marginal WTP estimates.
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They found that entrance fee, new climbs and crowding were the attributes ignored 

more frequently, whereas trail signs and thematic itineraries were those more likely to 

be attended. They also found that socio-demographic variables such as income, family 

size and age influence the probability of attribute non-attendance. Visitors engaging 

with vie-ferratas and mountain bikers showed a higher propensity to serially AN-A as 

compared to hikers, while climbers and picnic visitors showed a relatively lower pro-

pensity. As it concerns choice task AN-A, however, visitors engaging with vie-ferratas 

were not significantly different from hikers, while the other three groups showed a low-

er propensity to attend as compared to hikers. Respondents showed highest WTP values 

for the creation of new thematic itineraries and new climbing routes, as well as to 

avoiding congestion along the trails and a decrease in the extension of trails network. 

Authors also found that accounting for attribute non-attendance affects WTP estimates. 

In particular, they retrieved smaller WTP estimates when accounting for choice task 

AN-A, as compared to when AN-A is either not considered or accounted for only when it 

is serial.

Thiene et al. (2012) analyzed visitors’ preferences within the Random Regret Mini-

mization (RRM) paradigm and compared the results with those retrieved from a model 

based on the traditional Random Utility Maximization (RUM) theory. RRM is based on 

the notion that people make their choices trying to minimizing the future regret rather 

than only maximizing utility. RRM allows gaining a further understanding of visitors’ 

decision making process, which is a crucial information for the implementation of en-

vironmental policies. Authors found significant differences between the two model 

specifications (RUM vs RRM) both in terms of attribute elasticities and choice probabil-

ity prediction. They also simulated a hypothetical scenario to predict the effect of specif-

ic policy measures on the probability of visiting the park. In particular, they considered 

a policy scenario involving an increase of the entrance fee by 15%. As expected, both 

models predicted that the increase of the access fee to the park implied a decreased 

probability of selecting the affected alternative and an increased probability of choosing 

the status quo (that is the probability of not being willing to pay to visit the park). How-

ever, the magnitude of the changes in choice probabilities varied between the two mod-

el specifications. In particular, the effect of the increased entrance fee predicted by the 

RRM-based model was only two-third of the effect predicted by the RUM-based model.
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Conclusions

The case studies illustrated above show how dedicated surveys among visitors and 

articulated analysis may provide useful information to policy makers in order to ade-

quately manage recreational sites and protected areas. Nonmarket valuation methods 

allow to investigate attitudes and variation in taste of visitors towards a selection of en-

vironmental services that are already in place or that could be provided at recreational 

sites. Moreover, this allows to forecast effects of policy measures, which is crucial in the 

light of the gradual decrease of public funds.

References

Bateman, I.J., Carson, R.T., Day, B., Hanemann, W.M., Hanley, N., Hett, T., Lee, M.J., Loomes, 
G., Mourato, S., Özdemiroglu, E., Pearce, D.W. (2002). Economic Evaluation with Stated 
Preference Techniques – A Manual (1st edition), Cheltenham: Edward Elgar Publishing 
Limited.

Boxall, P.C. and Adamovicz, W. (2002). Understanding heterogeneous preferences in random utility 
models: a latent class approach. Environmental Resource Economics, 23 (4): 421–446. 

Campbell, D., Hutchinson, W. and Scarpa, R. (2008). Incorporating discontinuous preferences into 
the analysis of discrete choice experiments. Environmental and Resource Economics, 433: 
401–417.

Costanza, R., de Groot, R., Sutton, P., van der Ploeg, S., Anderson, S.J., Kubiszewski, I., Farber, 
S., Turner, R.K. (2014). Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental 
Change, 26 (1):152-158.

De Groot, R., Brander, L., van der Ploeg, S., Costanza, R., Bernard, F., Braat, L., Christie, M., 
Crossman, N., Ghermandi, A., Hein, L., Hussain, S., Kumar, P., McVittie, A., Portela, R., 
Rodriguez, L.C., ten Brink, P., van Beukering, P. (2012). Global estimates of the value of 
ecosystems and their services in monetary units. Ecosystem Services, 1(1): 50-61.

Hanley, N., Wright, R., and Adamowicz, V. (1998). Using Choice Experiments to Value the 
Environment. Environmental and Resource Economics, 11(3): 413-428.

Hensher, D., Rose, J. and Greene, W. (2005). The implications on willingness to pay of respondents 
ignoring specific attributes. Transportation, 32: 203–222.

Louviere, J., Hensher, D.A., Swait, J. (2000). Stated Choice Methods, analysis and application. U.K.: 
Cambridge University Press.

Luce, D. (1959). Individual choice behavior: A theoretical analysis. John Wiley and Sons.
McFadden, D. (1974). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. In Zarembka P. (ed), 

Frontiers in econometrics. Academic Press, New York: 105–142. 
McFadden, D. and Train, K.E. (2000). Mixed MNL models for discrete response. Journal of Applied 

Economics, 15(5): 447–470.



125

The economic value of environmental resources in the Alps: is it important?

Morey, E., Thiene, M. (2012). A parsimonious, stacked latent-class methodology for predicting 
behavioral heterogeneity in terms of life-constraint heterogeneity. Ecological Economics, 74: 
130-144.

Scarpa, R., Gilbride, T., Campbell, D. and Hensher, D. (2009). Modelling attribute non-attendance 
in choice experiments for rural landscape valuation. European Review of Agricultural 
Economics, 36(2): 151–174.

Scarpa, R. and Thiene, M. (2005). Destination choice models for rock climbing in the Northeastern 
Alps: a latent class approach based on intensity of preferences. Land Economics, 81(3): 426–444.

Scarpa, R., Thiene, M., Hensher, D.A. (2010). Monitoring choice task attribute attendance in 
nonmarket valuation of multiple park management services: Does it matter? Land Economics, 
86(4): 817-839.

Scarpa R., Thiene M., Train K., (2008). Utility in WTP space: a tool to address confounding random 
scale effects in destination choice to the Alps. American Journal of Agricultural Economics, 
90(4): 994-1010.

Swait, J., Adamowicz, W. (2001). The influence of task complexity on consumer choice: A latent class 
model of decision strategy switching. Journal of Consumer Research, 28(1): 135-148.

Thiene M., Boeri M., Chorus C. (2012) Random Regret Minimization: Exploration of a new choice 
model for environmental and resource economics. Environmental and Resource Economics, 
51(3): 413-429 

Thiene, M., Scarpa, R. (2008). Hiking in the Alps: Exploring substitution patterns of hiking 
destinations. Tourism Economics, 14(2): 263-282.

Thiene, M., Scarpa, R. (2009). Deriving and testing efficient estimates of WTP distributions in 
destination choice models. Environmental and Resource Economics, 44(3): 379-395.

Train, K.E. (1998). Recreation demand models with taste differences over people. Land Economics, 
74(2): 230–239.

Train, K.E. (2003). Discrete Choice Methods with Simulation; Cambridge, UK: Cambridge 
University Press.



126



Sessione III

RISORSE CULTURALI E CAMBIAMENTI NEGLI STILI DI VITA
Moderatore: Mauro Pascolini





129

Risorse culturali e cambiamento negli stili di vita

Risorse culturali e cambiamento negli stili di vita

Mauro Pascolini
Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione 
e società (Dill)

Interrogarsi oggi su come stanno cambiando gli stili di vita di chi vive in montagna 

e di chi vive la montagna significa affrontare alcune questioni che costituiscono la 

struttura profonda di quella che potremmo chiamare, semplificando molto, la civiltà al-

pina. Una civiltà, come sappiamo, di lungo periodo, come direbbero gli storici, che ha 

plasmato non solo gli ambienti con i suoi originali modelli di organizzazione del terri-

torio e di sfruttamento delle risorse, basti pensare al governo di boschi e foreste o all’al-

peggio, ma le stesse popolazioni che hanno dato vita con i loro progetti vitali ad un in-

sieme di prodotti materiali e immateriali che hanno assunto una dimensione 

fortemente valoriale.

Temi e aspetti che hanno da sempre rappresentato il fondamento della ricerca 

scientifica, e con questo termine intendo comprendere tutte le discipline attente alla 

montagna, che ha indagato nel corso del tempo, seguendo dei percorsi ben tracciati, 

temi quali ad esempio lo spopolamento montano, l’emigrazione, lo scivolamento a valle 

dei centri in quota, le trasformazioni del lavoro tradizionale, l’economia, l’organizzazio-

ne del territorio, ma pure i profondi cambiamenti sociali che le popolazioni hanno co-

nosciuto specie a partire dalla modernità ed in particolare quelli avvenuti a seguito del 

turismo.

In tutto questo diventa oggi, a fronte dei repentini cambiamenti derivanti dalla rivo-

luzione digitale e della comunicazione, proporre alcune domande alle quali si pensava 

di aver dato delle risposte definitive ed in particolare quella che sta alla base di tutte: è 

ancora possibile vivere in montagna?

Non è una domanda retorica e le risposte non possono essere banali in quanto da un 

lato le comunità alpine stanno vivendo al loro interno profondi rimescolamenti dovuti 

anche alla struttura demografica e al ridisegno dell’idea stessa di lavoro, dall’altro la 

montagna, e le Alpi in particolare, stanno riacquistando un loro specifico ruolo e valore 

non solo nella dimensione più strettamente spaziale, ma pure in quella valoriale. Basti 

pensare in questo contesto al ruolo che lo spazio alpino ha assunto nella programmazio-

ne e nella visone dell’Unione europea e del riconoscimento di diversi territori delle Alpi 

in ambito Unesco, sia nel patrimonio materiale che immateriale. 
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Ma facendo proprio il tema di questo convegno, le Alpi in movimento: popolazione, 

natura, idee, l’attenzione va focalizzata nel cercare di individuare quei segnali di novità, 

di vitalità, di trasformazione utili a dare risposta ai nostri interrogativi, cogliendone sia 

gli aspetti positivi, che quelli ancora contradditori o forse anche quelli rilevatori di ama-

re rinunce o omologazioni.

Le relazioni che sono proposte alla nostra attenzione ci offrono l’occasione di una 

ampia riflessione e di aprire lo sguardo su diverse realtà: la fuga o l’attrazione dei cervel-

li, specie giovani, nei territori alpini indagata da Elena Ferrario; le tendenze demografi-

che di questi ultimi anni, ancora una volta decisive, nell’arco alpino rilette e meditate 

tra ovest ed est da Ernst Steinicke e dal suo gruppo di ricerca (R. Löffler, M. Beismann, W. 

Warmuth, J. Walder); e la permanenza o meno di vitalità nei processi di trasmissione 

culturale con una testimonianza diretta di chi vive ed opera in montagna come Claudia 

Marchesoni di gente di Montagna; o ancora dalle spie della micro toponomastica in 

campo agricolo indicatrici di cambiamento culturale e indagate da Lorellies Otner e R. 

Kaufman.

Queste diverse chiavi di lettura ci aiuteranno forse a meglio comprendere quindi il 

perché si vive ancora in montagna, ma anche il come si deve vivere in montagna, conti-

nuando però ad alimentare il modello originale ed unico della cultura alpina tra palesi 

elementi di novità e stereotipi consolidati.

Si tratta quindi di porre un tassello per una seria riflessione sul concetto di accetta-

bilità per la permanenza in aree contrassegnate da forti dinamiche di degrado del tessu-

to ambientale e socio economico nel suo complesso e parallelamente di grandi trasfor-

mazioni anche negli stili di vita. Diventa così più attuale ragionare per non tanto sulle 

soglie minime di servizi che favoriscono la permanenza dell’uomo in montagna, ma, 

poiché lo stesso termine di accettabilità può essere variamente graduato a seconda della 

percezione che il singolo individuo o il gruppo sociale di appartenenza ha di questo con-

cetto, sui nuovi profili degli abitanti, vecchi o nuovi, della montagna. Profili non solo 

economici o demografici, ma in particolare quelli legati alle dimensioni psico-sociali 

che stanno alla base delle motivazioni alla permanenza o alla colonizzazione di un sito, 

di un luogo, o in una parola dell’abitare.

E ciò è tanto più vero nell’Arco alpino dove sono ancora forti le differenziazioni mor-

fologiche ed ambientali tra ovest ed est e tra i versanti settentrionali e meridionali, che 

di fatto hanno contribuito fortemente ad accelerare i processi di trasformazione e di svi-

luppo, ormai ampiamente indagati e conosciuti, e al tempo stesso, in particolare situa-

zioni di marginalità, condizionarli in senso negativo, impedendo, ad esempio il contro-

verso sviluppo legato al turismo.
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Vorrei poi sottolineare come il nostro sguardo debba abbracciare non solo l’area più 

propriamente alpina, ma anche quella prealpina, che proprio per i suoi aspetti oggettivi 

di frammentazione, debolezza, marginalità, e di essere area di transizione, frangia e con-

fine tra piano e monte, è un laboratorio straordinario per individuare nuovi segnali e 

nuove tendenze. E’ forse qui che la montagna si muove più rapidamente sotto la spinta 

dei contatti con una pianura ormai omologata e globalizzata, sia nella dimensione cul-

turale che demografica in quanto i processi di colonizzazione di nuovi abitanti sono più 

evidenti.

E’ chiaro poi che queste riflessioni devono tener conto da un lato della dimensione 

soggettiva, di piccolo gruppo o di comunità ma dall’altro devono allargarsi ad una di-

mensione più ampia per definire i futuri scenari di riferimento dove poter collocare an-

che geograficamente le reti, i nodi e le connessioni.

Se il tema dello spopolamento montano è un tema che ormai potremmo definire 

storico per chi ragiona attorno ai temi della montagna e del futuro delle comunità alpi-

ne diventa più interessante focalizzare l’attenzione da un lato sul ruolo dei giovani e 

dall’altro sulle nuove mobilità, in quanto si dimostrano superati o insufficienti i tradi-

zionali modelli interpretativi mentre diventano dirimenti le dinamiche sociali legate al 

progetto esistenziale individuale o collettivo. 

Comprendere in profondità le dinamiche che stanno alla base delle scelte dei giova-

ni “cervelli”, come propone Elena Ferrario, sia in ingresso che in uscita e io aggiungerei 

anche in permanenza, vuol dire allargare il discorso alla dimensione economica, profes-

sionale, culturale e individuare alcune possibili linee d’interpretazione su quello che sta 

accadendo. Questo potrebbe essere particolarmente utile anche per capire meglio i pro-

cessi in essere nelle vallate alpine dove sono ancora presenti i fenomeni di spopolamen-

to sia dei centri in quota e talvolta anche di fondovalle.

In questo contesto è utile poi, sulla traccia e sulle suggestioni del contributo di Clau-

dia Marchesoni, porre un primo sodo importante di riflessione: il senso di appartenenza 

e quanto questa particolarissima dimensione può contribuire alla permanenza in mon-

tagna. Una dimensione tipicamente culturale ma che investe in profondità quel valore 

aggiunto del “sentirsi montanaro”, oggi forse messa pesantemente in crisi dalla globaliz-

zazione e dall’omologazione dei mezzi di comunicazione che passano attraverso i social. 

Lingue, culture, modelli organizzativi del territorio, paesaggi culturali, forme sociali, 

religiose di vita e di lavoro, oggi si mescolo continuamente e con una velocità e rapidità 

fino ad ieri sconosciuta che da un lato permette alle comunità alpine di uscire dall’iso-

lamento, ma dall’altro le sottopone all’obbligo di confrontarsi con l’intero mondo e di 

conseguenza mettere in discussione e ripensare al proprio particolare ed originale mo-
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dello di organizzazione del territorio diverso nel susseguirsi delle vallate e dei versanti. 

Un modo di vita già messo in discussione dapprima dalla industrializzazione e poi dal 

boom economico e ora dai modelli di sviluppo e di comportamento tipici della società 

post-industriale e post-moderna.

Una appartenenza che nasceva dalla profonda conoscenza dei luoghi, trasmessa da 

generazione in generazione, documentata per esempio, come ci viene raccontato nel 

contributo di Ortner e Kaufman, dalla ricchezza della toponomastica e della micro, ma 

oggi messa in crisi da un nuovo concetto di luogo che si è fatto “non-luogo”. “Non luo-

ghi” che ormai interessano anche la montagna e che si evidenziano non solo nei centri 

commerciali o nei resort, ma pure in un certo turismo e in certi sport così detti adrena-

linici. In questo contesto i legami culturali sono saltati e non sono stati sufficienti a co-

struire nuove risposte originali ad una realtà che stava modificando in profondità le 

basi stesse del modello su cui la civiltà alpina si era sviluppata e consolidata. 

Un altro nodo, che è richiamato nel titolo di questa sessione è quello degli stili di vita 

o meglio, come è più usuale oggi, della qualità della vita intesa nel più ampia accezione 

del termine. Qualità della vita che vuol dire opportunità, parità di scelte tra montagna e 

pianura, ma soprattutto vuol dire qualità e sostenibilità, altro termine forse inflazionato 

ma assolutamente centrale come riferimento ideale, nelle infrastrutture, nei collega-

menti viari, nei luoghi dell’istruzione, della cultura, della socialità e del tempo libero.

Molte volte i ragionamenti hanno posto l’attenzione solo in chiave economica rite-

nendo che per vivere in montagna fosse sufficiente avere un posto di lavoro, mentre 

l’abbandono si manifesta quando l’equità della qualità della vita non è rispettata. L’a-

spetto singolare è che la risposta che è stata data per superare il gap della qualità della 

vita tra montagna e pianura, è stata quella di implementare nuovi servizi pensati non 

tanto per i montanari, bensì per i turisti. Anche in questo caso va sottolineato che la di-

rezione s’inverte, la visuale si rovescia, i bisogni da soddisfare non sono quelli dei mon-

tanari, ma quelli degli abitanti della pianura che colonizzano, quasi ripetendo antichi 

modelli, le vallate alpine. 

Il turismo, e arriviamo così all’ultimo nodo, ha creato ulteriori differenziazioni, svi-

luppandosi in maniera non omogenea, prediligendo, specie per quello invernale, alcune 

aeree rispetto ad altre, e favorendo in questa maniera nuove dualità, nuove povertà e 

nuove competizioni. Lo sviluppo turistico poi ha messo in moto altre questioni rilevan-

ti quali l’espulsione della popolazione giovane locale dai centri turistici, la perdita delle 

professioni tradizionali, la perdita di genuinità del patrimonio culturale e etnografico, le 

pesanti trasformazioni territoriali con impatti a volte inaccettabili in una situazione, se 

pensiamo al turismo invernale, caratterizzata ormai da una cronica mancanza di neve. 
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Risorse culturali e cambiamento negli stili di vita

Il turismo, visto troppe volte come unica ancora di salvezza per le aeree montane an-

che in un contesto generale di difficoltà del settore dovuta alla crisi globale, va qui ana-

lizzato in particolare per le sue complicanze in termini culturali e sociali. Troppo arren-

devolmente le vallate alpine hanno risposto alle esigenze di un turismo che si è 

manifestato come destabilizzante di equilibri sociali ed economici e di delicati equilibri 

ambientali. 

I modelli culturali standardizzati ed omologati del turismo, veicolati anche dai mez-

zi di comunicazione di massa, ormai capillarmente diffusi anche in montagna, contri-

buiscono ai cambiamenti dei comportamenti e della organizzazione sociale e culturale 

della montagna. Il montanaro di oggi deve infatti subire stili di vita non generati 

nell’ambito dell’evoluzione culturale legata ai sui luoghi. E anche in questo caso va con-

siderato che le scelte individuali e personali spesso si fanno collettive, di tutta una co-

munità, di tutta una vallata. 

E allora concludendo questa breve introduzione alla sessione le tematiche e le sugge-

stioni per un utile dibattito vanno inserite nelle grandi parole chiavi quali sostenibilità, 

sviluppo locale, valorizzazione delle risorse, cambiamento, con una attenzione speciale 

alla componente umana. Infatti in questo momento di forte mobilità sociale e di forte 

cambiamento anche strutturale delle comunità alpine, è necessario invece utilizzare a 

pieno le risorse disponibili in termini culturali, di intelligenza e di idee, del sapere e del 

sapere fare. E allora il patrimonio di risorse umane e culturali deve essere conservato e 

valorizzato non solo con i tradizionali strumenti di tutela e di patrimonializzazione, ma 

ponendo particolare attenzione alla formazione, all’educazione di base e alla “presa di 

coscienza” della propria e originale appartenenza attraverso processi di riconoscimento 

della propria cultura e della propria identità.

Solo così essere rete ed essere sempre “connesso” diventerà un fattore di crescita e 

non di mera omologazione e le relazioni e la collaborazione tra le popolazioni alpine sa-

ranno un fattore qualificante dove poter consolidare e valorizzazione degli aspetti cultu-

rali, storici, ambientali, che caratterizzano i luoghi e le comunità alpine. E allora sarà 

possibile in queste Alpi in movimento creare e dare vita ad una nuova cultura per le co-

munità che le abitano e non operare solo in funzione di una ricerca esasperata di “nuovi 

clienti” perdendo la consapevolezza del proprio vissuto.

Non più camuffamenti buffi e compiacenti come mi è capitato di vedere in qualche 

dépliant di promozione alberghiera con il personale vestito da antichi gallo-celti, ma in-

vece una forte volontà dii essere se stessi e di progettare il proprio futuro e di essere re-

almente quel laboratorio speciale che segna e insegna a tutti i nuovi percorsi per una 

qualità della vita condivisa e sostenibile.
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Research status and objectives

Since from a global perspective a comprehensive volume of academic literature on 

the theme of new immigration into the mountains already exists (Stewart 2002; Moss 

2006; Moss et al. 2009; Löffler & Steinicke 2007; McIntyre 2009; Gosnell & Abrams 2011 or 

Abrams et al. 2012), more and more geographers and demographers devoted themselves 

in recent years to this phenomenon in the Alps. An important role is hereby attributed 

to both amenity migration and new forms of multi-local living, especially in remote 

mountainous regions (Pascolini 2008; Corrado 2010; Messerli et al. 2011; Perlik 2011; 

Beismann et al. 2012; Bender & Kanitscheider 2012, 2013; Corrado et al. 2014).

Beginning with the innovation space French Alps in the 1960s and 1970s these pro-

cesses diffused first into the Italian Western Alps, with the metropolitan areas of Pada-

nia as a significant potential for the influx of urban population into the mountains, 

they meanwhile encompass the Italian Eastern Alps and also the Slovene Julian Alps. As 

studies in Switzerland also confirm the phenomenon of new immigration (Schuler et al. 

2004; Hornung & Röthlisberger 2005; Carmenisch & Debarbieux 2011; Messerli et al. 

2011), the previous research leads to the overall conclusion that this demographic devel-

opment advances from west to east. This paper builds on a series of case studies in de-

mographic problem areas in the Italian Alps (most recently Beismann et al. 2012; Stein-

icke et al. 2011, 2012, 2013, 2014) that could clearly demonstrate that in different areas 

decades-long predominant emigration was replaced by a new immigration.

The foundation of the present work is on the one hand a pan-Alpine analysis of the 

population development and the migration occurrences at the communal level. On the 

other hand, the current demographic problem areas regarding new immigration and 

related processes in the Eastern Alps are specifically examined, whereby the present de-

velopment in the Friulian Mountains, in the Slovene Julian Alps and in the demograph-

ic problem areas in the Alpine east of Austria is represented in greater detail.
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In terms of methodology, besides the evaluation of the current state of research, we 

considered primarily the official results of the census of all Alpine countries since the 

second half of the 20th century, as well as the thematic maps of the recent decades that 

reference them. In addition to these quantitative techniques several research visits of 

the authors to the study areas provided critical insights. The most important methods 

on site included – besides own multi-year observations – semi-structured interviews 

with locals and with new immigrants, workshops with community heads of office and 

mayors, talks with local labor groups and regional associations, as well as question-

naires. As purposeful proved to be also the data collection method of standardized map-

ping of functions (land use or building utilization), specifically for quantitatively and 

qualitatively relevant insights into the process of repopulation of peripheral settle-

ments.

Population development in the Alps

To get an overview over the current demographic processes in the Alpine region, it is 

necessary to know the development of the previous decades. For this purpose, the maps 

of population development in the Alpine region of 1951-1981 and 1981-2000 of Bätzing 

(2002) were used, generalized and updated (fig. 1). Because of the different lengths of 

comparative periods, the threshold for the current, from a statistical point of view, peri-

od of 2002-2012 was set in relation to that of 1981-2000. All three figures show the areas 

with significant population losses in the Alpine region delimited according to the Al-

pine Convention. Until the early 1980s, especially the western and southern parts were 

the main demographic problem areas in the Alps. Over the following decades, this pic-

ture has changed dramatically: while the municipalities in the western part of the Alps 

gradually recovered from the massive emigration phase, in the East increasingly more 

areas, some of them extensive, are suffering from a massive population decline. In con-

trast to the Western Alps, where the problem areas have progressively declined and 

transformed into immigration areas, the almost all-encompassing population losses 

occur in Northern Friuli, but especially in the eastern section of the Austrian Alps.
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Figure 1: Demographic problem areas in the Alps – east-west contrast

This demographic east-west contrast of the present becomes even more obvious 

when focusing on a community-accurate representation of the migration dynamics. 

Figure 2 shows clearly the dualism between the (new) migration areas in the western 

Alps and the migration areas in the east. Here the different temporal dimension of the 

phenomenon of amenity migration is evident: in the French Alps some communities 

could gain new residents already since the mid-1960s, mainly owing to the “Plan neige” 

launched in 1964. In the meantime, one can find birthrates there that are even capable 

of population expansion. In the Italian Western Alps (once one of the main out-migra-

tion areas) an increased immigration is detectable since the 1990s leading to population 

gains, although not yet by means of positive, bio-demographic characteristics. In the 

Eastern Alps, however, due to the decades to centuries of population outflow, (over)age-

ing is still a considerable problem. Therefore, the depopulation numbers are in part still 

substantial, but even here certain areas, for example in Friuli, are in a demographic 
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transformation process. The particularly precarious situation in the eastern Austrian 

Alps will subsequently be illuminated in detail.

Figure 2: Migration balance of the Alpine communities 2002-2012

New Highlanders in models

Amenity migrants, here also called new highlanders, are people who consciously 

choose to live in the mountains, leaving extra-Alpine cities (for longer periods) and 

thereby contributing to the revitalization and preservation of peripheral mountain set-

tlements. From the results of our empirical studies two models could be developed.



138

Roland Löffler, Peter Čede, Michael Beismann, Judith Walder, Ernst Steinicke 

The valley model

The first model shows schematically an arbitrary valley in the Italian Alps, with 

larger tourist centers ignored and the central places with their suburbia excluded from 

the content. It should reflect the characteristic distribution of types of residents in the 

various zones of a valley (fig. 3). In the semi-peripheral zone reside already a significant 

proportion of mostly retired returning migrants, newcomers and owners of second 

homes. Typically one finds here intact village structures that were not endangered in 

the past century. If they are, however, not intact here, they usually expose, as former in-

dustrial sites, all the more massive structural problems, and their situation is often 

more problematic than in the rear valleys.

In the peripheral zone, which in the past suffered most noticeably under the exodus, 

the newcomers are not expected to commute daily. Striking in these communities is the 

large proportion of secondary residences. Often the local residents no longer make up 

the majority here. Specifically in recent years many migrants, foreign retirees and new-

comers have put down roots. Especially the latter set decisive impulses and are a factor 

that schools and other utilities are not closed. Among them are young people and fami-

lies who inherited homes from their ancestors, and who are often referred to in the lit-

erature as second- and third generation re-migrants. Only a few years ago it seemed un-

thinkable for them as young families to consider moving into hopeless, decaying 

villages. Today, the grandparents’ house has not only recreational value. The children 

should grow up where their parents as children already spent the holidays with their 

grandparents.



139

Current Demographic Trends in the Alps: Nothing Quiet on the Western Front - Quiet in the East

Figure 3: Representative population distribution in a typical Italian Alpine valley

In extreme locations, finally, there are communities, most of which consist of many 

individual, scattered hamlets, that today still distinguish themselves statistically as the 

last emigration areas. Due to the accessibility and exposure, carving out a life in these 

hamlets has always been difficult. Only a few of the former farmers remain; generally 

there is a rising number of elderly people. Nevertheless, some newcomers with commit-

ment and niche thinking have found a way to build a new life on the border of the set-

tled area. The existence of many of these villages would certainly be in question without 

the high proportion of classical secondary residences. Without doubt, in the top two el-

evation levels the proportion of homes owned by outsiders predominates, and in some 

seasons even their presence compared to that of the old-established residents.
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The community model

A second model represents the diverse composition of the population, the inflows 

and outflows and possible “types of transitions,” i.e. changes in population status, with-

in a peripheral mountain settlement (fig. 4). The schema can be applied regionally to a 

valley as well as locally to a single village (cf. fig. 6).

Figure 4: Population composition and possible migration flows in a peripheral 
Alpine community
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Locals, new highlanders and working migrants have their center of life here and 

thus form the foundation of the (more or less) year-round resident population. The part-

time resident population includes tourists, the owners of second/vacation homes, mul-

ti-local residents as well as seasonal workers. Multi-locale residents distinguish them-

selves through a longer annual presence compared to second- and vacation home 

owners, pursue their work at this residence (exception: retirees), and participate in the 

social life of the village community. Similarly, seasonal workers are often several 

months on site and due to this long continuous stay are usually well integrated into the 

community. Migrant workers are present throughout the year and get involved – de-

pending on their vested interests – to varying degrees in the village life.

New immigrants in large numbers – often families with children – find themselves 

in the middle of their professional life, and they brought either their career with them 

or created a new one on-site. Newcomers are very often among the economic and social 

innovators within a community. This part of the working population includes people 

who can, thanks to modern telecommunications technologies, work from home and 

have to commute only on some days into the larger centers.

In the area of overlap between the local population and new highlanders are on the 

one hand re-migrants, that is locals who emigrated in search of work and now, usually 

after retirement, returned, and on the other hand relationship-migrants, persons who 

immigrated on the basis of a partnership or marriage into the community.

The black dashed arrows illustrate also the dynamics of this typing. For example, an 

owner of a holiday home over time can become a multi-locale resident or a new high-

lander, or a seasonal worker a new highlander, if the newcomer decides to completely 

transfer his/her residence into the community and takes part in the village life outside 

of each working season. In-migration as well as out-migration are highly dependent on 

the attractiveness of the community, and the financial situation of the residents and 

the price development for real estate and living expenses. 

Newcomers in the Italian Eastern Alps

As figures 1 and 2 clearly show, the regions in the Austrian Eastern Alps have, nu-

merically and by area, become the largest out-migration area of the Alpine Arc. Before 

examining this in greater detail, the new mountain residents in the Montagna friulana 

should first be addressed. This part of the mountains, which throughout the Alps suf-

fered the greatest population losses since the Second World War, is particularly suitable 
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to demonstrate the impact of the current immigration model. Revealing is subsequent-

ly a look across the border into the Slovenian Alps where during the communist period 

the emigration was weaker than in neighboring Northern Friuli.

Case study Sauris

Friuli’s highest community (Sauris di Sotto 1.215 m, Sauris di Sopra 1.390 m a.s.l.) 

was settled around the middle of the 13th century from the Tyrolean Val Pusteria and to 

date could preserve its own language, an archaic form of the Puster Valley dialect, not 

least due to the seclusion that lasted centuries (Hornung 1972; Baum 1980; Denison 

1982). Sauris (German: Zahre) represents a special case in two respects: on the one hand, 

the German-speaking language pocket is characterized by its unique language and cul-

ture, on the other hand by a rapid structural transformation from an agricultural settle-

ment to one of economic and tourist activity (Steinicke 1986, 1991). 

From the Second World War (pop. 1951: 885) – following the Northern Friulian trend 

– the population of the municipality of Sauris decreased continuously until the early 

1980s. Already reduced to half, it leveled off, however, despite continuing unfavorable 

bio-demographic factors. Since the late of 1990s it has remained at around 420 inhabit-

ants (pop. 2012: 429), which is related to the relatively attractive local job situation in the 

secondary and tertiary economic sectors. Today also around 50 commuters and some 

Romanian migrant workers, who are employed in the local companies, benefit from the 

favorable labor market situation (especially in the meat industry).

In retrospect, structural change thus has prevented an extensive depopulation; 

however, together with the community’s newly awakened awareness in the 1980s of its 

own culture and language and associated tourism marketing of these features, a some-

what contradictory situation has emerged: although the settlement with its rustic 

wooden buildings and flower-filled balconies gives the impression of an intact rural 

world, traditional mountain farming agriculture is no longer practiced by anyone in the 

village. Rather than taking over the parental farms, the young generation decided in fa-

vor of the less time-intensive employment in trade and tourism. The ten alpine pas-

tures in the municipal area are managed mainly by the neighboring communities, in-

cluding by a non-resident large-scale farmer, who is not only the main customer of the 

community’s entire hay harvest but will in future achieve added value with an agritour-

ism enterprise.
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With regard to the development of tourism, in 1994 the community adopted the 

concept of “albergo diffuso” (1) developed in the 1980s. Accordingly, the traditional but 

partially dilapidated building stock was renovated to provide housing. In addition to the 

complete range of a regular hotel operation, the concept is intended to offer the guests 

an authentic experience in the village. The center of this form of tourist accommoda-

tion is located in Sauris di Sopra but now encompasses a total of approximately 140 beds 

in the whole community. According to the accommodation directory of 2013, there are 

an additional 189 beds in the municipality, mainly in smaller pensions. All medium and 

large hotel complexes of the 1970s and 80s (with one exception), however, are presently 

empty due to non-solvent owners or absence of investors. Their sad appearance is in 

clear contrast to the revitalized albergo diffuso buildings. A significant part of the residen-

tial space of the municipality is designated as second or holiday homes and is used pre-

dominantly in the main holiday periods of Easter, at the end of the year, and in the sum-

mer, but often only on a few weekends a year. The owners come mostly from cities like 

Udine, Trieste, Bologna and Bergamo, a few also from Germany. The locals see the 

growth of the second-home sector with apprehension, but they also know that the ap-

pearance of the village is a distinctly unique feature in the tourist competition, and that 

its maintenance could not be sustained by them alone. Currently the supply of apart-

ments and houses exceeds the demand, which is mainly explained with a temporary 

lack of purchasing power of potential customers due to the financial crisis.

The comprehensive mapping of the utilization of the buildings including the num-

ber of residents in the community of Sauris attests to the remarkable proportion of 

newcomers. Figure 5 shows this impressively with an example of the village center of 

Sauris di Sotto.

1 http://www.albergodiffuso.com 
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Figure 5: Functions in Sauris di Sotto / “Unterzahre”

In the entire community of Sauris, transplanted (marriage) partners whose native 

language is in most cases Italian, or less often Friulian, can be found in 35 households. 

While such an influx in the Italian-speaking mountain communities is usually viewed 

as an advantage, the locals interviewed in Sauris expressed mainly skepticism: they see 

the relationship migrants as the main reason for the extinction of the local idiom and 

the disappearance of their particular ethnic identity. This, however, applies to the other 

new immigrants only to a lesser extent as they are, in contrast to the intermarriage 

partners, not directly engaged in the everyday inner-family language use.
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Figure 6: “New highlander” model applied to the municipality of Sauris

Figure 6 presents a model of the different categories of immigrants. Newcomers con-

tribute significantly to the positive migration balance and exert positive influence, es-

pecially in the economic and cultural sectors. In Sauris, as in other peripheral munici-

palities in the Italian Alps (Steinicke et al. 2011), are also newcomers located who have 

built their new center of life here, participate with engagement in community life, and 



146

Roland Löffler, Peter Čede, Michael Beismann, Judith Walder, Ernst Steinicke 

promote the rural culture by assisting in the organization and operation of events and 

festivals.

Case study Erto

In the municipality of Erto e Casso (Province of Pordenone), which was evacuated 

after the catchment lake disaster of Vajont in 1963, the inhabitants were moved into the 

new town of Vajont (founded in 1971) about 40 km south-east and a newly built district 

(“Erto Nuovo”) above the destroyed settlement of Erto. For many years the residents were 

not allowed to return to their old homes. Life was nevertheless restored in the old Erto 

(“Erto Vecchio”): in addition to a few buildings that are inhabited year-round, one finds 

many second homes (of locals and out-of-towners) as well as restaurants, shops, and a 

museum. Most of the remaining buildings are being renovated at present (fig. 7). While 

in Casso only the renovated character of the local architecture stands out, in Erto the 

impression of an economic spirit of optimism already prevails. New immigrants and 

owners of second homes contribute significantly to the reawakened village life, which 

increases the attractiveness for tourists significantly. 
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Figure 7: Functions in the formerly evacuated Erto Vecchio
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Case study Mazzin

A further field study, conducted in Mazzin in Val di Fassa, shows the transformation 

of a former agriculturally-dominated village. While in 1982 only one newly constructed 

large complex for holiday guests existed, numerous buildings of newcomers and for 

tourists characterize now the local image (fig. 8), whereby the positive effect is reflected 

especially in the population growth, which amounted to 40% between 1971 and 2011 

alone.

Figure 8: Transformation of the village Mazzin 1858 to 2011



149

Current Demographic Trends in the Alps: Nothing Quiet on the Western Front - Quiet in the East

Ghost Towns in Friuli

From the end of the Second World War, the Friulian mountain communities were 

characterized by a massive depopulation, further accelerated by the series of earth-

quakes in 1976, which widely destroyed the settlement area. Even today the statistical 

results show overall population losses, therefore one would never expect to find traces of 

a demographic turnaround here. Over the course of several research trips it could be de-

termined, however, that the latest demographic developments in this area no longer dif-

fer from those in the valleys of the Italian Western Alps. Even though newcomers still 

occur to a far lesser number, new residents from outside the Alps are also present in ex-

tremely peripheral villages. The reasons for the slower development in the Eastern Ital-

ian Alps are on the one hand the unfavorable bio-demographic structures, which in 

turn resulted from the previous emigration period. On the other hand – in contrast to 

the Italian Western Alps – large, densely populated areas like Turin, Milan or Genoa, 

which exert enormous pressure on surrounding areas and exurbia and also represent a 

large pool of potential newcomers, are missing here. In addition, it should be empha-

sized that besides the new immigration vocational departures persist that in some plac-

es lead to a veritable population exchange, which Perlik (2011, p. 8) describes as “Alpine 

gentrification.”
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Figure 9: Population status in the Canal del Ferro and the adjacent valleys

Even if it is certainly not a mass phenomenon, the process of amenity migration in 

Friuli is nevertheless currently responsible for the revival of peripheral villages. Al-

though the resettlement measured in population numbers is not always statistically 

significant, in many cases a few immigrants already are in a position to ensure a revi-

talization of the community. 

Positive effects of newcomers in remote high-mountain regions of the Alps, and 

therefore also in the Montagna friulana, are the stabilization and revitalization of local 

structures and buildings as well as the associated resettlement of deserted communi-

ties (fig. 9). In addition, through innovation and entrepreneurship many amenity mi-

grants contribute to the revival of the local economy. Even those who do not live there 

year-round play a part through the maintenance of their houses, which the native pop-

ulation can no longer accomplish alone. Moreover, the new highlanders prevent a (fur-
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ther) increase of the proportion of elderly people and also counteract declining birth 

rates. 

Dordolla and Stavoli

A specific example of this is found in the village of Dordolla in the community of 

Moggio Udinese. 12 km away from the main community, it is the only village in the Val 

Àupa which may be described as unarguably populated. Village life could be character-

ized recently not only by regular cultural events with many foreign visitors, but also by 

the proportion of one-third newcomers within the 45  residents who live here year-

round (cf. fig. 10). During the summer months, both the population and the proportion 

of newcomers increase significantly, although at different rates from year to year. For 

the apparent village development, the positively blossoming village life and the newly 

formed agricultural efforts, the new newcomers are partly or even primarily responsible.
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Figure 10: Amenity settlement Dordolla in the Val Àupa

Differently but in a similar direction transform the ghost villages just a few kilome-

ters away. Due to renovations and maintenance of houses, both by locals and by new im-

migrants, there is in theory even the possibility of a real revitalization by future gener-

ations. Representative for this can be the village of Stavoli (fig. 11): as many as half of the 

71 houses are second homes to people mainly from Moggio Udinese, but also from Gem-

ona, Udine, Trieste, and Pordenone. Furthermore, the majority of the (still) empty houses 

is in good condition and has the potential to be inhabited. This is noteworthy and aston-

ishing mainly because the settlement can be reached only after an hour’s walk. A mate-
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rials cable lift represents the only transportation aid, but it also ends a few hundred me-

ters from the settlement.

Figure 11: Ownership structure in Stavoli

Newcomers in the Slowenian Julian Alpen

To investigate the existence and distribution of immigrants in remote demographic 

problem areas of the Slovenian Alps, six contiguous občine (greater communities) in the 

Slovenian Julian Alps are suitable; all of them have a negative migration balance and 

are surrounded by rural migrant communities. Exceptions are in the west, where they 

share borders with Friuli, and in the east, where they are encircled by urban immigra-

tion areas (cf. fig. 12).
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In the Slovene municipalities the evaluation of official migration statistics is not 

meaningful for the present study. For example, the village of Tolmin counted 3,525 in-

habitants in 2012 (2), while its municipal area comprised of 11,628 inhabitants, spread 

over 72 villages (naselje) more than 50 kilometers apart. In order to learn specifics about 

the population dynamics at the level of village sections, qualitative studies are essential. 

Given the number of individual settlements and hamlets, however, it would be difficult 

on the one hand and inadequate on the other to investigate some areas by random sam-

pling, which is why an intensive field mission in the study area (cf. fig. 12) by the re-

search team was required. Based on the acquisition of specific features of the physiog-

nomy of the buildings and settlements in the districts, interviews using the snowball 

method were conducted for each local situation. Accordingly, a usefully-dense network 

of individual pieces of information that were localized, linked and visualized using GIS 

support was established. Thus, the study area could be typified in separate zones with 

respect to the “external influences.” The results are summarized in figure 12. A total of 

four types were eliminated in the areas relevant to the question that reflect inventory 

and potential for amenity migration.

Figure 12: Region types in the western Slovenian Alps

2 Stastitični urad Republike Slovenije
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Region type I: Transition zone outside of exurbia 

This region is still in daily commuting distance to the economically active areas 

around Škofja Loka, Kranj and Ljubljana as well as to the settlements with higher-rank-

ing functions near the expressway/highway towards the Adriatic Sea and Nova Gorica. 

A few newcomers from extra-Alpine regions can indeed be found here, but they have lit-

tle influence on the existing building stock and the preservation of the cultural land-

scape, which seems at least in the medium term endogenously secured. 

Region type II: Periphery with tourist approaches

Forestation is here pushing to the foreground, scrub encroachment is evidence of 

the decline of agricultural use, and compared to region type I the less-well maintained 

building stock suggests out-migration. In contrast, new buildings and shells related to 

tourist activities, similarly sometimes second-, holiday- and summer residences, 

emerge in attractive scenic locations. Nevertheless represent by far neither the return-

ees nor the new immigrants a mass phenomenon; however, among other things they 

support the local construction industry. The Cerkno ski area enjoys rising popularity; in 

spite of this, profitable tourism and as a result also an increased influx of amenity mi-

grants is not yet occuring.

Region type III: „Amenity landscapes“

This region type, which can be found at the lower Idrijca and northeast of it (IIIa), as 

well as in the far west of the study area at the Nadiža (IIIb), is in several respects the 

most interesting area regarding the influence of newcomers on local conditions. At first 

glance, with its nearly closed forest cover and seclusion in the region type IIIa, one 

would not expect amenities as pull factors for a new immigration. Away from the main 

traffic routes, however, are clearings and agriculturally utilized plateaus with villages in 

an attractive location. The areas of Šebrelje (IIIa) and west of Kobarid (IIIb) surprise on 

several levels by generously redesigned and renovated buildings (cf. also figure 13) that 

were usually not developed from endogenous resources.

The new mountain residents originate mainly from the larger cities in southern Slo-

venia, but among them is also a remarkable number from abroad. Equally diversified are 

the motives, ranging from happenstance, to affordable living with high recreational 
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value, to the desire to pursue undisturbed alternative agriculture. Most newcomers are 

– not least due to their innovative work – well perceived by the locals.

Region type IV: „Untapped potential for amenity migration“

The area lying west of region type IIIa, on both sides of the Soča (IVa), differs as a 

natural environment only insignificantly from it. The appealing landscape should in 

fact attract newcomers, but the expansion process of amenity migration has not cap-

tured it yet. The town centers distinctly reflect decay, and even the single-family homes 

built on the outskirts in the last decades are now also subject to deterioration. Construc-

tion and renovation activities – except in the communities’ capitals – can hardly be de-

tected at present, and new residents are negligible in numbers. 

The area north of the region type IIIa (IVb) also shows hardly any new arrivals, but 

settlements and landscapes are in a better-tended state. This stems from the fact that 

here the local population, after migrating, visit the communities on weekends – espe-

cially in the warmer months – and during these stays renovate the old houses and pre-

serve them as recreational homes in view of a future permanent settlement.

Case study Robidišče

The example of the village of Robidišče (fig. 13) with over 100 inhabitants immedi-

ately after the Second World War, counting only seven permanent residents in the early 

2000s, represents the ideal case of amenity settlement (Steinicke et al. 2012, p. 340). In 

the summer of 2014 already 36 people (without tourists) lived here again. In the past two 

years the housing space has been greatly developed and is available for rent to tourists 

but also to foreign workers who are in employment in the near Italy. Meanwhile, new-

comers operate a farm again.
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Figure 13: New highlanders in Robidišče at the Slovenian-Italian border
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The demographic problem areas in Alpine Eastern Austria

Figure 1 shows that the Austrian eastern Alps in the period between World War II 

and 1981, compared to the eastern part of the Italian Alps and parts of Alpine Slovenia, 

were not a particularly distinct depopulation area. Up to the present, however, the situ-

ation has changed fundamentally: with the exception of the (suburban-characterized) 

Vienna Woods and central Carinthia, this Alpine part forms today a consistent demo-

graphic problem area in which only a few municipalities show positive net migration 

(fig. 14).

Figure 14: Population growth and net migration in the eastern parts of the Eastern 
Alps 2002-2012
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Following, the question arises therefore as to the reason for this particular develop-

ment, and it should be contemplated whether the phenomenon of amenity migration 

in this area – as shown by the example of western Slovenia and Friuli – will occur mere-

ly delayed in time. It should also be clarified how such processes are possible at all with-

in the specific natural and cultural environments as well as economic conditions in the 

east of Alpine Austria.

The development into an out-migration area

The roots for the development of the eastern part of the Austrian Alps into a demo-

graphic problem area can be traced back to the time before industrialization. According-

ly, due to the legal-historical disadvantage of the “Freistiftrecht“ a landlord’s right to 

disown, instead of leasehold rights for the farmworkers, the framework conditions for 

innovation processes already before the agrarian reform were far less favorable than in 

other Alpine areas. In addition, in the late nineteenth century (Gründerzeit) non-farm-

ing urban forest prospects emerged (Lichtenberger 2002, pp. 165-168; Penz 2011, pp. 48-

49) that extended significantly the already extensive landholdings in the region, there-

by reinforcing the persistence of rent capitalist structures and their impact to the 

present day.

From the 1970s onward, the crisis of the old mining and industrial areas (Eisenerz 

Region, the Valley of the Mur and Mürz rivers, Hüttenberg), the delayed onset of the ter-

tiarization, as well as, compared to the western section of the Austrian Alps, many parts 

of Switzerland and South Tyrol, insignificant summer and Winter tourism, were further 

reasons that the East became a problem area and subsequently an out-migration region. 

Another factor to be emphasized, especially in the crystalline mountain ranges, is the 

delayed loss of the agrarian economic sector by up to two decades. Thus, the results of 

the census 1981 (ÖSTZ 1985) in the mountain areas of Carinthia and Styria still reported 

an above-average proportion of agricultural workers, a factor related to the dominance 

of agrarian medium-sized enterprises farmed as primary livelihood (ÖSTZA 1982, 1983). 

In addition, the migration from individual peripheral settlements took place initially 

into the principal towns of the municipalities and not yet to a greater extent into the 

central areas, which first gained prominence as migration destinations from the 1980s 

onward.
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Current migration movements

A closer look at the current immigration in the eastern section of the Austrian Alps 

shows that it is – with the exception of urban, suburban, and in commuting distance to 

the central regions lying communities – still insignificant. According to this, munici-

palities with negative migration balance dominate in the Alpine peripheral areas of 

both Carinthia and Styria and also Upper Austria and Lower Austria. Strikingly strong 

migration losses indicate the communities of the Gurktaler Alps (political districts 

Feldkirchen and St. Veit; Stöckl 2014, p. 37), which are disadvantaged geographically by 

transportation network standards.

The reasons for this lie primarily in the lack of local jobs, great commuter distances, 

but also in the often inadequate municipal settlement and housing policies. The ensu-

ing declining or stagnant birthrates are clearly reflected in the age structure of the 

communities that are particularly affected by the negative demographic trends. This 

results, especially in the already heavily depopulated districts outside the municipal 

capitals, in an increasingly aged population and, consequently, also vacant or unused 

building stock, which nevertheless is rarely used for amenity migration. 

Causes of the insignificant amenity migration

An analysis of the causes of the insignificant immigration in Alpine eastern Austria 

revealed several factors, resulting from the specific legal-historical and socio-economic 

development, that in many cases do not individually appear space-effectually, but are 

also interlinked in different regional weighting to varying degrees.

Low scenic attractiveness owing to natural conditions 

The lack of attractiveness results among other things from the significantly lower 

altitude, compared to the western section of the Austrian Alps. It extends rarely above 

2000 m, particularly in the Gurktaler Alps (Carinthia, Styria) as well as in the Styrian pe-

ripheral mountains (Carinthia, Styria, Lower Austria). Extensive afforestation (cf. sec-

tion 6.3.3) as a result of massive population- and settlement regression since the 

Gründerzeit also reinforce the perception of densely forested mountain ranges (Andri-

an-Werburg et al. 2008; Seger 2005a-c, 2011). This affects the narrow side trenches as well 

as the vast shade sides of the main valleys which are unsuitable sites for new immigra-
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tion because of topographical conditions. In contrast to the rest of the Eastern Alps, 

there are also few high-mountain pastures above the timber line remaining, with si-

multaneous dominance of abandoned agricultural and forestry enterprises, resulting in 

low pastures below the boundary of permanent settlement whose scenic appeal is 

therefore also perceived as minimal. 

Minimally suited for immigration are large parts of the Styrian and Lower-Austrian 

limestone Alps due to the unfavorable relief relationships with large vertical distances 

and periglacially shaped, extremely steep slopes, but not least also because of the pre-

vailing large church- and secular landownership (cf. section 6.3.4).

Peripherally located individual settlements disadvantaged in the 
transportation network

Characteristic of the convex mountain range character are, moreover, the resulting 

location criteria of the dominant individual settlements – with the exception of the 

main valleys and inner-Alpine basins – which are often very isolated and therefore dif-

ficult to reach even in the case of advantaged topographical locations on the sunny side. 

This applies especially to those mountain areas where the decline of the moun-

tain-farming cultural landscape is already far advanced (Čede 1991, 1998; Penz 2005a) 

and therefore also the transport infrastructure does not meet the contemporary indi-

vidual as well as public requirements. 

Monotonization and standardization of cultural landscapes 
through afforestation of agricultural land 

The increase in forest areas by afforestation of agricultural land, especially in the 

crystalline mountain ranges in the eastern section of the Austrian Alps, is another ma-

jor contributor to the low attractiveness of mountain areas in regards to amenity mi-

gration. A consequence of this is a further progressive unification and monotonization 

of the cultural landscape previously structured in small scale (Borsdorf & Bender 2007; 

Penz 2005b; Tasser & Tappeiner 2008). The causes of this development, which since the 

1970s has been shouldered increasingly by the farming population, are closely linked 

with the population and settlement regression in mountain regions, as already dis-

cussed, and with the current problems in the Alpine agriculture, also against the back-

ground of the mountain region policy of the EU. Spatially the increase of forest areas 

with their spruce monocultures has been limited in recent decades not only to topo-
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graphically disadvantaged locations (such as in the Gründerzeit), but includes increas-

ingly a number of the currently still densely populated favorable areas (Čede 2000, pp. 

164-165, 2011). Thereby also the sunny sides affected by natural origon and reforestation 

lose attractiveness for potential new highlanders. 

Vast land ownership and large-scale farming structures

Detrimental for the spread of amenity migration is also the persistence of the large 

estates created primarily during the colonization of the High Middle Ages and by the 

expropriation of peasant holdings in the period of the Gründerzeit. In the moun-

tain-farming cultural landscape especially the second phase of the systematic affores-

tation of agricultural land of those mountain farms that were acquired in the second 

half of the 19th century and beyond by the upper-middle class as investment or hunting 

domain was visibly reflected. Associated with this is the importance of intensive forest-

ry (clear-cutting, logging roads) that manifests itself regionally, especially in north-east-

ern Upper Styria (Mariazeller Region) and in the adjacent mountain areas of Lower Aus-

tria (Ötscher Region), regions that are also disadvantaged by poor transportation links 

(“Vergessene ländliche Räume” [Forgotten rural areas] – Gramm et al. 2008). 

Also worth highlighting are the large-scale farming ownership structures in the 

crystalline mountain ranges that from the 1970s onwards were increasingly reforested 

(cf. section 6.3.3). Characteristic of this ownership, particularly with the non-agrarian 

large-scale landowners, are strong property ownership continuities and therefore – 

however necessary for amenity migration – only a small amount of properties for sale.

Unsatisfactory functional facilities of municipals capitals

This situation is closely connected with the general population decline in the east-

ern section of the Austrian Alps. In numerous municipal capitals, therefore, local supply 

no longer exists, and the social and technical infrastructure also proves unsatisfactory 

(Borsdorf 2005; Machold & Tamme 2005; ÖROK 2006). Particularly drastic is the decline 

in functional facilities in the former capitals of municipalities affected by mergers and 

single-settlement area of interspersed church hamlets in the sprawling uplands, which 

at present – apart from a few exceptions – possess no more functional equipment and 

thus are also unattractive for amenity migrants.
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Poor image of mining and industrial areas, extinct and in crisis 

Particularly affected by this are in the eastern section of the Austrian Alps the re-

gion around the Styrian Erzberg and the mountain areas on both sides of the Valley of 

the Mur and Mürz rivers. The latter were highly industrialized in the Gründerzeit, and 

the old industrial sites (Bender 2011; Musil 2011, pp. 20-21) were closed and restructured 

in the second half of the 20th century and are still image determining today. Both re-

gions could not significantly improve their poor image, despite successful valorization 

of their historical heritage (e.g., Styrian Iron Road), tourist promotion activities and 

other regional projects co-financed by the EU. Similarly the Upper and Lower Austrian 

Eisenwurzen (Broda & Heintel 2009) with their former iron processing factories, although 

here better conditions exist for amenity migration due to lower industrial overprint of 

the Alpine cultural landscape, which are, however, relativized because of the peripheral 

location of the region. 

Conclusion

Based on the statistical picture, the present contribution first outlines the reversal of 

the trend in migration flows in the Alps: while the West has transformed into an immi-

gration region, the East beyond the Europaregion Tyrol-South Tyrol-Trentino seems to 

have developed into a distinct emigration and depopulation area. Qualitative studies in 

these demographic problem areas show that indeed out-migration continues to prevail 

there, but in most parts also and concurrently new immigration is noticeable that bears 

similar characteristics as that in the western Alps.

Examining the question whether in the East the same processes as in the West oc-

cur – but only time delayed – requires a spatially differentiated approach. Generally, 

three spatial categories can be derived:

The Montagna friulana represents the first one. Recent studies show that the east-

west oriented demographic change, as discussed several times in this paper, has already 

affected most mountain communities in Friuli. Since, however, work- and qualifica-

tion-related migration still continues, a juxtaposition of influx and exodus takes place 

that is currently still dominated by a negative migration balance. Population gains can-

not be determined, however, even with a positive migration balance, especially as the 

population-biological conditions are extremely unfavorable. This spatial category has 
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now also advanced beyond the Italian-Slovenian border into the municipality of Kobar-

id.

In other respects, the second category predominates in the Slovenian research area: 

although the potential of the natural landscape is significantly more favorable than in 

the neighboring Northern Friuli, new highlanders have so far hardly discovered this 

area. Compared to the western regions are here, however, many indicators for a mere de-

lay of the arrival of amenity migrants.

Figure 15: Correlation of the detrimental factors for a new immigration in the 
Eastern Austrian Alps (photograph by the authors 2014)

Completely differently emerge the current demographic processes in Alpine Eastern 

Austria, which now – as already discussed – has become the major problem area of the 

Alpine Arc. Figure 15 summarizes those interrelated features which distinguish this 

third spatial category distinctively from the other two. The discussion in chapter 6.3 ex-
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plains that the eastern part of the Austrian Alps does not have the potential to attract 

amenity migrants or new mountain residents. Therefore, here a time delay in the demo-

graphic turnaround process cannot be considered applicable. On the contrary, it can be 

assumed that the settlement of new highlanders, in particular in the crystalline central 

uplands of the provinces of Carinthia and Styria, as well as in the “forgotten rural areas” 

of the Lower Austrian-Styrian limestone Alps, will remain insignificant in the future.
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Alla luce delle dinamiche demografiche che hanno interessato le comunità alpine, 

nel corso di questo contributo intendo discutere alcuni elementi relativi alla continuità 

nella trasmissione culturale e sul ruolo che il patrimonio culturale po’ rappresentare in 

termini di ricchezza del territorio.

Il tema della trasmissione culturale e del conseguente rischio di impoverimento cul-

turale è infatti ben chiaro nell’ambito delle discipline antropologiche, che sottolineano 

il rischio di una perdita in termini di complessità di relazioni sul territorio (Remotti, 

2011; Viazzo, 2012).

In tal senso, la questione dell’appartenenza territoriale, intesa molto spesso come 

problematica relativa all’ “identità”, e su chi sia titolato a parlarne e gestirla, rappresenta 

una questione sempre più dibattuta sia a livello accademico, sia da parte delle stesse co-

munità (Zanini, 2013). L´attuale situazione degli abitanti nelle Alpi appare infatti molto 

eterogenea, con casi decisamente contrastanti fra loro. Molti elementi della moderniz-

zazione, fra cui anche le dinamiche demografiche recenti, infatti, hanno contribuito a 

scardinare le tradizionali logiche di residenzialità, grazie all’arrivo di nuovi abitanti 

(Steinecke, 2011; Tappeiner, Borsdorf e Tasser, 2008). Le diverse dinamiche e opportunità 

derivanti dal loro arrivo sono state messe in evidenza in quanto potenziale innovativo, 

maggior circolazione dell’economia e altro (Bender e Kanitscheider, 2012). Ma l’arrivo di 

nuovi abitanti ci pone inevitabilmente di fronte alla domanda “a chi appartengono le 

Alpi?” (Varotto e Castiglioni, 2012), in cui ci si interroga su quali siano gli attori che han-

no diritto di decidere sulle sorti e sui progetti delle comunità, e si pone la questione di 

come debbano essere gestite le sorti anche culturali di un villaggio alpino.

Se da un lato infatti, gli abitanti originari sono custodi delle conoscenze del territo-

rio, dall’altro i nuovi abitanti rappresentano in molti casi l’unica prospettiva possibile 

per il mantenimento demografico di certe comunità e la possibilità di introdurre ele-

menti di innovazione e creatività. Quindi, le dinamiche demografiche che hanno carat-

terizzato le Alpi, con il decremento a partire dagli anni Sessanta e un successivo, seppur 

frammentario arrivo di nuovi abitanti, impongono la necessità di riflettere sui meccani-
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smi di trasmissione dei saperi locali e sulle effettive possibilità del suo perlomeno par-

ziale mantenimento (Viazzo, 2012).

Questo tema si dimostra particolarmente complesso in quanto i saperi tradizionali 

locali non sono riducibili a conoscenze trasmissibili attraverso processi cognitivi me-

diati e convenzionali, come un corso formativo, una lezione teorica, un incontro con 

esperti, ma fanno parte di un complesso corpus di conoscenze “incorporate” alla comu-

nità che tengono conto di numerose sfaccettature e aspetti e che si generano da tra-

smissioni informali, dando vita ad una sorta di “habitus” nel senso attribuitogli da Pier-

re Bourdieux (Bourdieux, 2003), di un sistema cioè in cui l’insieme delle pratiche sociali 

rientra in un sistema di relazioni fra individui. La trasmissione di conoscenze infatti è 

collegata con la conoscenza dei luoghi, delle generazioni, degli aneddoti, della lingua lo-

cale, di lavori e di festività, è legata alla cultura materiale attraverso il possesso di ogget-

ti e delle loro storie, degli immobili e dei rapporti di vicinato, e può essere composta di 

gestualità e pratiche che vengono trasmesse non oralmente ma attraverso l’osservazio-

ne, l’ascolto e la partecipazione a momenti collettivi (Cozzi e Isabella, 2000, p. 69-84; 

Grasseni, 2003). Per meglio comprendere questo fenomeno e le sue eventuali implicazio-

ni, risulta importante gettare uno sguardo sul tema della trasmissione ereditaria che 

dimostra di essere un importante veicolo attraverso cui far passare sia proprietà su cui 

eventualmente promuovere attività, creando quindi possibili forme di sviluppo del ter-

ritorio, sia elementi propri della cultura locale in quanto, anche a distanza di generazio-

ni, possono muovere l’interesse al ritorno sul territorio.

Da questo punto di vista, la composizione dei nuovi abitanti, con i loro orientamenti, 

il loro vissuto e il loro rapporto con la comunità può dare alcuni spunti di lettura per 

comprendere eventuali elementi di continuità. Infatti, da recenti studi, emerge che le 

motivazioni che spingono i nuovi abitanti ad insediarsi in un piccolo comune di mon-

tagna sono le più svariate: una parte per aver frequentato costantemente durante le va-

canze questi territori, chi per poter vivere in un territorio più sano, chi per legami di pa-

rentela (Corrado, Dematteis, Di Gioia, 2014). Come già notato da Segalen in alcuni 

villaggi della Bretagna, la presenza di legami familiari o di parentela offre una potenzia-

lità di relazioni che può rivelarsi una chiave di lettura per il ritorno di una parte di abi-

tanti, in quanto offrirebbe anche la presenza di un’“economia sotterranea” in grado di 

supplire a numerose esigenze quotidiane. Nonostante l’apparente rottura di numerosi 

abitanti che si sono trasferiti in città, infatti, è possibile individuare una continuità dei 

legami familiari che si attuano non solo dal punto di vista materiale ma anche da quello 

simbolico, dando vita ad una sorta di “resistenza familiare” (Segalen, 1980). L’impatto 

quindi che questi “abitanti di ritorno” possono avere può anche essere legato a forme di 
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investimento sul territorio, in quanto possibilità sia di realizzazione economica sia di 

appartenenza ad una rete sociale.

In tal senso, oltre alla discussione di alcuni studi legati al tema della trasmissione 

culturale, si intende prendere in considerazione l’analisi di alcuni dati legati a progetti 

di sviluppo territoriale, individuando le percentuali di coloro che effettuano investi-

menti in attività, descrivendo la tipologia dell’investimento, in maniera da stabilire 

eventuali connessioni o legami fra il soggetto che investe e il territorio in cui avviene 

l’investimento. In questo articolo vengono quindi proposti i dati di due differenti pro-

getti di sviluppo che hanno avuto luogo in Valsugana, in Provincia di Trento (progetto 

Leader Plus con finanziamenti provenienti da fondi europei) e in Valle Brembana, in 

Provincia di Bergamo, (progetto promosso dall’associazione Gente di Montagna princi-

palmente autofinanziato) e che hanno offerto la possibilità per formulare alcune ipotesi 

utili a delineare un quadro del rapporto fra investimento da parte parte di un attore so-

ciale sul territorio e legame dell’attore in questione con il territorio stesso. I due proget-

ti analizzati riguardano in entrambi i casi un tipo di sviluppo fortemente legato al terri-

torio e alla valorizzazione rurale e allo sviluppo sostenibile, pur attraverso forme di 

finanziamento e dei gradi di istituzionalizzazione molto diversi fra loro.

Gli obiettivi quindi di questo contributo sono quelli di soffermarsi su alcuni elemen-

ti che caratterizzano la trasmissione culturale, analizzando progetti di sviluppo territo-

riale che potrebbero portare con sé, oltre ad un riscontro economico, anche un riscontro 

in termini di mantenimento di conoscenze, saperi e relazioni sociali, coniugando quindi 

possibilità di sviluppo con la possibilità di mantenimento di ricchezza culturale nella 

comunità.

Dinamiche di trasmissione del patrimonio

L’introduzione dell’analisi demografica nella disciplina antropologica ha apportato 

interessanti risultati e considerazioni per lo studio delle piccole comunità di montagna. 

A partire dagli anni Sessanta, quando l’antropologia contemporanea ha cominciato 

ad assumere lo spazio alpino come oggetto di studio, gli studi demografici fornirono dati 

utili per la comprensione di meccanismi che regolavano il rapporto fra popolazione e 

risorse, la struttura della popolazione, le dinamiche matrimoniali, all’età media in cui 

essi venivano contratti, alle dinamiche di flussi migratori, al numero dei figli, ottenendo 

nuovi e soddisfacenti possibilità di lettura dei modelli sociali presenti. 
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Fin dal celebre studio degli antropologi americani John Cole e Robert Wolf (Cole e 

Wolf, 2000), con la loro analisi condotta in Alta Valle di Non, nei villaggi di Tret, comuni-

tà italofona, e di San Felix, comunità germanofona, emerge come la questione della pro-

prietà e della trasmissione ereditaria svolga un ruolo fondamentale per modellare le 

strategie che le singole famiglie attuano per garantire un futuro e una continuità alla 

loro discendenza (10).

Infatti, il controllo della proprietà in società agrosilvopastorali si configurava di vi-

tale importanza per garantire l’istituzione di un nuovo gruppo familiare autonomo. In-

fatti, come già individuato e studiato in altri contesti extraeuropei (Rappaport, 1968), il 

numero dei gruppi domestici doveva conciliarsi con la quantità delle risorse presenti, 

che in alcuni casi, come quello montano, dimostrava di essere particolarmente limita-

to1. Con il concetto di equilibrio omeostatico, enucleato dall’antropologo Robert McNet-

ting, si lasciava intendere come in zone dall’ambiente delicato sia necessario stabilire 

un equilibrio demografico che non andasse a compromettere l’ecosistema (McNetting, 

1996). Ciononostante, la demografia di queste comunità non restava però radicata a rigi-

di schemi ma, come dimostrano alcuni studi, manifestava caratteristiche di vitalità e di 

creatività nel riuscire ad individuare altre soluzioni per sopperire a tali limitazioni. Ol-

tre a complessi meccanismi di strategie matrimoniali, di alto tasso di celibato e nubila-

to, alcuni importanti studi antropologici più recenti mettono in luce come le comunità 

individuino altre strategie che permettono di ovviare al limite demografico (Rosenberg, 

2000; Viazzo, 2001). L’emigrazione stagionale diventa quindi una strategia per garantire 

alle famiglie un introito aggiuntivo per ovviare alle difficoltà e ai limiti delle attività 

agrosilvopastorali in comunità di montagna. Questa strategia, tra l’altro, dimostra di 

produrre numerose implicazioni sulle opportunità e sulle esperienze degli abitanti della 

Valle. Gli abitanti instauravano quindi numerosi collegamenti con le pianure, acquisiva-

no specializzazioni, restando spesso comunque legati alle loro valli e alla famiglia. Nu-

merosi esempi mostrano come queste professioni stagionali si tramandassero di fami-

glia in famiglia (Cova, Marchesoni e Toller, 2011; Prezzi 2001; Viazzo, 2001).

Anche in questi sistemi di emigrazione stagionale è comunque interessante notare 

come vi siano dei forti caratteri di ereditarietà professionale. Infatti, le professioni veni-

vano perlopiù imparate e poi esercitate da giovani grazie ad un apprendistato che si 

1 I modelli analizzati da Cole e Wolf riassumono i modelli ereditari sudtirolese e trentino, secondo i quali si 
tende rispettivamente alla trasmissione ereditaria attraverso l‘attribuzione del complesso del maso al pri-
mogenito maschio (conosciuto anche come “maso chiuso”) e e in quello dell’eredità “partibile”, suddivisa 
fra tutti i maschi, mentre alle figlie femmine veniva destinata la “legittima” (Cole e Wolf, 2000). 
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svolgeva in “famiglia”, laddove i giovani cominciavano quindi a seguire i più adulti, per-

lopiù membri della famiglia di appartenenza, nei luoghi dell’emigrazione e nell´app-

rendere le tecniche della professione svolta.

Dinamiche di continuità nella trasmissione dei saperi locali

Come si è visto, il ruolo della famiglia risultava di particolare importanza per garan-

tire ai figli la possibilità di vita in un gruppo famigliare o nell’assicurare una professio-

ne all’interno dell’ambito della famiglia. Anche oggi, anche se in misura minore del pas-

sato, la possibilità di accedere a determinati patrimoni, come terreni o beni immobili, 

ma anche a professioni familiari, la possibilità di poter compartecipare ad un determi-

nato contesto culturale, può favorire una determinata scelta di vita e di intraprendere 

una determinata attività. Ecco quindi che la famiglia, come già sottolineato da Segalen, 

si configura come un luogo di potere diffuso, ma solido, che continua a trasmettere i 

suoi valori culturali, pur non escludendo un’evoluzione della mentalità (Segalen, 1980). 

Questa “geografia sociale della parentela” risulta spesso di aiuto durante numerose atti-

vità. Come infatti notato anche in una ricerca sul campo a Tret e San Felix nel corso di 

una rivisitazione dei temi affrontati da Cole e Wolf (Lanzinger e Sauer, 2010), ancora oggi 

la gestione dell’azienda agricola afferente al maso, pur configurandosi a tutti gli effetti 

come un’azienda agricola moderna, ricorre spesso a reti sociali di parentela che contri-

buiscono al funzionamento della stessa (Hasenhündl e Radner, 2010).

Le questioni familiari e di parentela influenzano le scelte e le strategie dell’azienda 

in modo molto evidente, soprattutto quando si tratta di trasmettere in eredità del capi-

tale (2). Infatti, come anche registrato nei vari settori economici in Trentino, in partico-

lare nei settori primario e secondario, si registra una forte continuità familiare, conno-

tata anche dal punto di vista di genere. Attività considerate “maschili” vengono 

preferibilmente ereditate dai figli maschi, soprattutto se il valore dell’azienda è di un 

2 L‘antropologa americana Sylvia Yungo Yanagisako dedica un volume alle sue ricerche sulle industrie seri-
che del comasco. Yanagisako sottolinea la forte influenza della cultura della famiglia all‘interno delle scel-
te dell‘azienda e di come quindi, in molti casi, le scelte non siano operate secondo la pura logica economi-
ca ma culturalmente connotate (Yanagisako, 2002).
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certo livello (Marchesoni e De Ros, 2009) (3). Ciò rende evidente come i modelli economi-

ci non siano rigidi ma come siano, almeno in parte, influenzati dai modelli culturali 

presenti.

A partire da ciò, è quindi possibile tracciare la presenza di elementi di continuità di 

saperi e di orientamenti sociali all’interno dell’organizzazione di comunità e di come al-

cuni di questi saperi siano in grado di persistere all’interno delle comunità alpine.

Come già sottolineato da diversi autori nell’ambito di ricerche etnoscientifiche (An-

gioni, 1986; Caltagirone 2000), esiste una capacità di trasmissione delle conoscenze loca-

li che viene effettuata non attraverso un processo di apprendimento cognitivo, secondo 

il quale i saperi vengono appresi all’interno di momenti appositamente dedicati all’ap-

prendimento e inquadrati in momenti didattici, ma vengono tramandati spesso duran-

te momenti informali, attraverso l’osservazione, l’ascolto ripetuto, la frequentazione di 

un territorio. All’interno delle conoscenze locali, ci sono alcuni ambiti in cui questo pas-

saggio di conoscenze, che avvengono soprattutto all’interno di ambiti familiari, di circo-

li parentali o di gruppi informali, come quelli legati ai saperi naturalistici, alla storia e 

geografia locale, ai saperi artigiani, ai rapporti di vicinato e altro. Questa tipologia di ap-

prendimento, se riferita ad una professione, può essere intesa come una forma di “ap-

prendistato” che richiede innanzitutto la possibilità di disciplinare la propria capacità 

di percezione secondo categorie predefinite, orientando quindi il proprio “sguardo pro-

fessionale” verso quello dei più esperti. Tali processi di apprendistato di pratiche tradi-

zionali avvengono spesso per “impregnazione” (Angioni, 1984, p. 68; Piasere 2002, p. 160-

161), cioè attraverso la mimesi dell’esperto, che appare particolarmente calzante 

all’interno dei processi di trasmissione nelle comunità locali, attraverso una messa in 

sintonia con le pratiche della comunità. Come descrive l’antropologia Cristina Grasseni 

nei suoi studi sulle pratiche professionali.

L’identità ha luogo nella pratica abile, anche e proprio nel momento in cui, con la 

loro standardizzazione, le pratiche esperte sembrano diventare sempre più distinte dal-

la nozione di abilità personale e di conoscenze tacite e tradizionali. L’abilità si rivela 

come un complesso di sensibilità estetiche e morali, di coinvolgimento emotivo, di stra-

tegie cognitive e di pratiche corporee (Grasseni, 2003, p. 179).

3 In particolare sono significativi i dati sull‘imprenditoria agricola femminile dimostrano infatti come nel-
le zone ad alto grado di meccanizzazione e quindi di aziende specializzate e redditizie corrisponda una 
bassa imprenditorialità femminile, fattore che si rovescia nelle aree in cui l‘agricoltura è più marginale. 
Ciò è collegato ad un modello culturale che orienta il passaggio delle proprietà in cui è possibile praticare 
agricoltura meccanizzata alla componente maschile, valutano quella femminile prevalentemente come 
scelta secondaria o in mancanza di eredi maschi (Marchesoni e De Ros, 2009).
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Numerose pratiche e attività, oggi al centro di interessanti recuperi di memoria da 

parte di istituzioni sensibili al tema dei saperi locali, erano legati alle pratiche di tra-

smissione da parte dei gruppi familiari. Per quanto riguarda il caso delle sementi tradi-

zionali, come sottolinea Nadia Breda, si tratta di un “processo consueto, quotidiano e 

familiare alle culture contadine, la conservazione delle sementi è stata fino ad un de-

cennio fa una complessa e articolata ‘produzione di natura’ da parte dei contadini e del-

le contadine, a pieno titolo oggi definiti ‘produttori di biodiversità’, artisti – creatori per-

ché capaci di creare-produrre biodiversità.” (Breda, 2003, p. 47).

A proposito della frutticoltura nel bellunese, De Luca riferisce come tali tipi di cono-

scenze locali e di saperi non sono quindi “qualcosa di astratto, ma elementi vivi di una 

cultura e rimangono tali fino a quando sono praticati da persone concrete, sono perciò 

strettamente legati, alla loro storia personale e familiare. E per lo più sono saperi incor-

porati, che si esplicitano nella pratica, che si sono sedimentati nei gesti, nelle azioni, le-

gati ad un particolare contesto storico e ambiente” (De Luca, 2003, p. 65), e che sono oggi 

oggetto di valorizzazione all’interno di progetti di sviluppo.

Se quindi la presenza di saperi incorporati locali, tramandati nel passato dalle fami-

glie è attestato, risulta invece interessante discutere quale sia l’utilizzo e il ruolo che tali 

saperi possono avere oggi, attraverso quali canali possono essere tramandati alle gene-

razioni successive e come ciò possa incidere sullo sviluppo e sugli orientamenti delle 

attività locali.

Osservando alcuni studi riferiti a conoscenze locali legate alla contemporaneità, è 

possibile individuare alcune linee di continuità fra questi saperi incorporati e la possi-

bilità di investimento economico sul territorio. Ci si chiede se sia possibile documentare 

casi in cui la presenza di professionalità tradizionali si è trasformata nella presenza di 

aziende che realizzano prodotti di eccellenza in cui lo sguardo abile e le tecniche diven-

tano un filo conduttore per la costituzione della comunità di pratica, in cui coesistono 

gesti esperti, strategie cognitive, coinvolgimento e valori.

Un esempio di uno studio orientato a questa domanda è senz’altro quello proposto 

da Grasseni, in Val Brembana, che prende in esame la zootecnia. Grasseni propone 

un’interessante analisi del caso dell’allevamento e della caseificazione in Valle Bremba-

na, analizzando i vari elementi che compongono le locali aziende di allevatori e di casei-

ficazione e sottolinea come si possa rilevare la presenza di tecnologie moderne che si 

innestano sulla presenza di saperi tradizionali incorporati. Nell’esempio degli allevatori 

della Valle Brembana, lo sguardo non viene formato ed educato tanto attraverso lo stu-

dio su libri di zootecnia o attraverso metodi di classificazione codificati, ma attraverso 
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una pratica costante di comparazione che avviene all’interno di una comunità che con-

divide valori ben precisi (Grasseni, 2003) (4).

Oltre alla presenza delle conoscenze nell’ambito della botanica e della zoologia popo-

lare, è possibile documentare anche la presenza di forme di continuità anche nell’ambi-

to dell’artigianato, come nel settore delle costruzioni, dell’architettura e dei materiali 

edili.

L’attenzione ai “nuovi materiali costruttivi”, che molto spesso valorizzano la “tradi-

zionale” presenza del legno, mette in luce come le tradizionali attività artigiane hanno 

favorito lo sviluppo di ditte con alto livello di specializzazione come nel caso di alcune 

aziende per la lavorazione del legno e di carpenteria in Sudtirolo (Curzel, 2013). Infatti, la 

lunga convivenza con l’utilizzo di materiali specifici e di certe soluzioni necessarie per 

una organizzazione ottimale sui ripidi pendii e in aree molto nevose, ha sviluppato una 

sorta di “architettura senza architetti”, una tradizione costruttiva che non può essere 

liquidata come “primitiva” ma che invece dimostra di avere dei riflessi anche nell’ambi-

to delle costruzioni contemporanee e su implicazioni a livello di politiche di pianifica-

zione e gestione del territorio. È infatti possibile delineare un approccio di “costruzioni 

identitarie” che traggono spunto da diverse modalità insediative tradizionali (Curzel, 

2013, p. 102). Come infatti sostiene Curzel, non possiamo non tener conto di quanto 

aspetti “immateriali” possano influire sulle pratiche e sulla vita quotidiana che si svol-

gono in un territorio (Curzel, 2013, p. 102).

In questi casi in cui la continuità culturale manifesta alcuni segnali di prosegui-

mento, appare evidente che non si tratta e non si può trattare di una riproposizione di 

tecniche, di attività e di relazioni identiche a quelle del passato. Si tratta piuttosto di at-

tività che manifestano una loro continuità legata alla vocazione di un territorio e alla 

presenza di precedenti attività, ma che subiscono ovviamente dei cambiamenti in se-

guito al mutamento del contesto sociale, culturale ed economico, analogamente a quan-

to succede anche nei rituali festivi (5) (Gri, 2010, p. 11).

Alcuni autori descrivono questi meccanismi come “economia identitaria”, laddove il 

termine di “identità” è divenuto la parola chiave per lo sviluppo dell’economia agricola 

4 “Lo sguardo acquisito in questo modo è più sintetico e potente nella sua capacità di strutturare la perce-
zione e il senso che non la semplice applicazione di un codice di classificazione (…) Diventa un sedimento 
permamente, una capacità incarnata di accedere al mondo e gestirlo – un‘identità (Grasseni, 2003, p. 185).

5 Gian Paolo Gri descrive in un suo saggio come nel corso del tempo e in seguito ai mutamenti demografici 
sopravvenuti nel corso degli ultimi decenni, la composizione degli attori sociali preposti alla conduzione 
di rituali del paese, come quelli da lui analizzati in Carnia, in Friuli, abbiano visto l‘inclusione di altri ele-
menti come i bambini, gli adulti o la componente femminile.
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e rurale (Pesteil, 2001, pp. 211-228) (6), facendo leva su valori come la “tradizione” e la “lo-

calità”. Lo sviluppo di un tale tipo di economia richiede la compresenza dei due elemen-

ti, locale e sovralocale, in quanto quest’ultimo attingerebbe al primo per la soddisfazione 

dei propri bisogni. La nascita quindi di ambiti di mercato collegati ai saperi locali, come 

l’enogastronomia, l’artigianato locale collegano questi ambiti soprattutto nel settore del 

turismo. La presenza di tali attività locali manifesta però anche un collegamento con la 

presenza di attività familiari. Come emerso in altri studi (Marchesoni e Gretter, 2007; 

Marchesoni e De Ros, 2009), la possibilità di accedere a proprietà, a rapporti sociali con-

solidati, ad una rete economica preesistente costituisce un canale privilegiato per la 

continuità dell’attività. L’esistenza di rapporti se non proprio di parentela, comunque di 

familiarità, di conoscenza di un certo luogo, della sua storia, dei suoi abitanti, delle sue 

tradizioni favorisce quindi l’insediamento e l’abitare la montagna (Zanini, 2013). Queste 

riflessioni ci possono riportare al tema della continuità culturale e sui meccanismi at-

traverso cui essa si può manifestare o se, al contrario, rischia di cedere il posto all’impo-

verimento culturale (Viazzo, 2012) come conseguenza della perdita dei saperi e delle re-

lazioni locali.

I progetti territoriali e gli attori sociali coinvolti: alcuni dati 
di progetti di sviluppo territoriale

Per tentare di individuare la presenza di meccanismi di continuità nella trasmissio-

ne del patrimonio culturale si sono volute qui evidenziare le caratteristiche degli attori 

sociali disposti ad investire in un determinato territorio, descrivendo alcune tipologie di 

progetti.

I dati degli investimenti presi in considerazione riguardano investimenti che hanno 

soprattutto una valenza economica: essi però mostrano di avere anche dei risvolti in 

termini culturali e sociali in quanto l’ “economia delle pratiche” non è riducibile a soli 

fini economici, ma racchiude in sé anche l’accumulo di un “capitale simbolico” che si 

6 Se durante la modernizzazione si è attuata una forte spinta verso l‘industrializzazione e la monocultura, 
che ha impoverito alcuni settori e ristretto la diversità, negli ultimi decenni si è manifestata una inver-
sione di tendenza che ha rivalutato l’organizzazione sociale locale e che riutilizza i saperi e le conoscenze 
locali, “culturalizzando” i fenomeni economici. Da un lato tale fenomeno è in grado di flettere il determi-
nismo del mercato facendo leva sull’ideologia del valore locale: la “diversità” è ormai diventata cultura 
propria del benessere (Pesteil, 2001, p. 212). Così consumare non è più un atto proprio solo della “globaliz-
zazione”, ma è un atto cosciente, proprio di una dinamica fra il produttore e il consumatore (Pesteil, 2001, 
p. 215).
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esterna attraverso la presenza di rapporti sociali (Bourdiex, 2003). Inoltre, manifestare 

disponibilità ad investire sul territorio può essere considerato come un indicatore di 

impegno in attività a carattere continuativo nel tempo.

Come già evidenziato in altri studi, le motivazioni che spingono all’abitare in mon-

tagna sono il risultato di un insieme diverso di spinte (Pettenato, 2012; Corrado, Demat-

teis, Di Gioia, 2014; Zanini, 2013). All’interno di questo fenomeno, risulta qui interessante 

analizzare l’impatto di coloro che vengono definiti come “abitanti di ritorno” o da coloro 

che hanno legami con qualcuno del territorio, come chi si sposa e si stabilisce e che 

quindi contribuisce sia all’investimento economico, spesso con attività innovative, sia 

all’investimento in termini sociali (Pettenato, 2012) (7).

In questo caso si è voluto analizzare la composizione degli attori sociali in due diffe-

renti progetti di sviluppo territoriale, per capire l’effettivo legame con la comunità in 

cui tali investimenti sono stati effettuati. I progetti qui considerati riguardano due aree 

alpine: il primo progetto, ormai concluso, si riferisce all’azione LEADER+ ed ha avuto 

luogo in Provincia di Trento, nell’area della Valsugana; il secondo, ancora in corso, di di-

mensioni minori, è attualmente realizzato in Provincia di Bergamo, principalmente 

nelle zone di Valle Brembana e Valle Imagna.

Data la tipologia dell’analisi, è occorsa una metodologia prevalentemente qualitati-

va, in quanto per determinare la provenienza originaria era necessario attingere l’infor-

mazione direttamente dal soggetto o da stretti conoscenti o da fonti che potessero co-

munque darne indicazioni. A causa della complessità dell’analisi l’attendibilità non è 

assoluta, in quanto non è stato possibile avere un accesso diretto a tutti i soggetti, ma ha 

comunque con un buon grado di attendibilità.

I dati sono stati suddivisi nelle categorie di “originari” e “non originari”. La prima 

categoria contiene coloro che sono abitanti del territorio o che sono in discendenti o 

con legami di parentela del Comune su cui si è svolto l’investimento o eventualmente 

dei Comuni confinanti. All’interno di questa categoria si indicano anche coloro che sono 

sposati con abitanti “originari”, potendo quindi fruire della rete di relazioni sociali che 

offre questa posizione sociale. Come “non originari” si considerano coloro che non sono 

discendenti o imparentati e che provengono da altre località, il più delle volte da Comu-

ni poco distanti ma non confinanti mentre in altri casi da aree decisamente più lontane. 

7 Il fenomeno degli oriundi contribuisce a creare vitalità nelle comunità colpite da forte spopolamento, a 
mantenere il patrimonio immobiliare, a ravvivare le feste e così via (Pettenato, 2012). Vi sono oriundi di 
seconda o terza generazione che ritornano a vivere al paese di origine dei genitori o degli antenati, dopo 
essere nati e cresciuti in altri contesti, grazie ad un legame di genealogia.
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I restanti attori sociali non individuati all’interno di una delle due categorie sono stati 

definiti come “non precisati”.

Il primo progetto analizzato è un progetto LEADER+ che è stato realizzato dal Grup-

po di Azione Locale in Valsugana con periodo di riferimento di azione complessiva del 

progetto dal 2000 al 2006. I contributi concessi qui analizzati fanno riferimento all’anno 

2006. Il progetto LEADER+ promosso dalla Comunità Europea per promuovere i territori 

rurali con progetti pilota, orienta i suoi interessi in un´”ottica multifunzionale”, volta 

quindi ad integrare i vari ambiti economici non più verso un settore specifico, ma con 

l´obiettivo dell´integrazione territoriale, coinvolgendo sia attori provati che pubblici per 

uno sviluppo territoriale multifunzionale (8). 

I dati qui analizzati sono relativi ai contributi concessi ai privati per la realizzazione 

o ampliamento di un’attività che corrispondesse ai requisiti richiesti. È da sottolineare 

come tale progetto abbia tentato di individuare alcuni obiettivi per la realizzazione di 

progetti collettivi.

Uno dei numerosi esempi significativi che possono essere considerati come la pro-

secuzione di una tradizionale attività rivisitata con strumenti e approcci moderni, è la 

realizzazione del progetto “Farina Valsugana” che ha stimolato il coinvolgimento di di-

versi agricoltori nel recupero e coltivazione della tradizionale varietà di mais, lo “Spin, 

varietà Caldonazzo”. Tradizionalmente coltivato in passato in tutta la valle, questa va-

rietà di mais è stata il simbolo dell’agricoltura locale per un lunghissimo periodo ed è 

stato uno degli elementi principali della dieta locale. Nel corso della modernizzazione, è 

stato progressivamente abbandonato per fare posto al mais da insilati o ad altre colture 

frutticole più remunerative, come la melicoltura, al punto che si pensava che la semente 

fosse ormai persa definitivamente. Alcuni agricoltori appassionati che ben si ricordava-

no della semente tradizionale, hanno deciso di condurre delle ricerche fino al ritrova-

mento di alcune varietà di questa semente, sia presso alcune comunità di oriundi tren-

tini in Brasile, sia presso la banca del seme a Brescia. Alcune di queste sementi sono 

state quindi coltivate in campi prova ed è stata poi individuata quella ritenuta migliore 

per la coltivazione a scopi alimentari. I singoli produttori si sono quindi riuniti in una 

associazione per promuoverne la commercializzazione. Oltre al recupero di numerose 

aree che sarebbero altrimenti rimaste incolte, l’Associazione ha dato vita ad una campa-

gna di promozione, basandosi su conoscenze pregresse del prodotto e su una grande fa-

miliarità con esso. 

8 É possibile individuare le linee strategiche riassuntive del programma Leader+ alla pagina http://europa.
eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24208_it.htm. 

http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24208_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24208_it.htm
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Oltre all’esempio della Farina Valsugana, ci sono numerose altre iniziative volte a va-

lorizzare coltivazioni locali, come la viticoltura, l’orticoltura e altri tipi di attività che 

risultano collegati con la tradizione o con la coltivazione e sviluppo del territorio. Dato 

il legame fortemente orientato sulla valorizzazione rurale, appare chiaro che tali proget-

ti presuppongono la disponibilità di terreni o strutture da parte dell’operatore. Oltre a 

questi casi, si riscontrano anche altre linee che hanno invece finanziato attività di agri-

turismo o di ricettività “dolce” finalizzata ad un turismo non impattante. Di seguito i 

dati relativi ai contributi concessi durante il 2006 e riguardano un campione di 29 inve-

stitori (figura 1). 

Figura 1: Grafico indicante la suddivisione in percentuale degli investimenti 
realizzati nel 2006 nel progetto LEADER+ Valsugana suddivisi secondo l’origine 
degli attori sociali.

Dai dati emerge come la maggior parte degli investimenti, il 70%, sono realizzati da 

abitanti originari/oriundi o persone sposate con qualcuno del territorio di origine. Sono 

circa il 19 % coloro che hanno creato un’attività sul territorio senza alcun legame prece-

dente. Gli interventi sono molto diversificati fra loro e prendono in considerazione vari 

tipi di attività, come la realizzazione di aziende agricole di vario genere (soprattutto non 

intensivo, con progetti legati alla coltivazione di erbe officinali, caseificazione, alleva-

mento di piccoli animali, produzioni di prodotti alimentari derivati da coltivazione di-

retta), attività come le pensioni per cani o la realizzazione di piccole infrastrutture turi-

stiche. Alcune di queste attività si collocano all’interno di filiere o attività preesistenti 

già preesistenti (come la coltivazione e commercializzazione dei piccoli frutti; la realiz-

zazione di laboratori per la produzione di marmellate, sciroppi, succhi di frutta...).
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Il secondo progetto qui analizzato è il progetto “Zafferano OLG”, promosso dall’Asso-

ciazione per la Promozione Sociale Gente di Montagna di Bergamo9 e che si svolge nei 

territori bergamaschi della Valle Brembana e della Valle Imagna. Si tratta di un progetto 

finanziato con una parte superiore al 60% da risorse proprie e con contributi del Bacino 

Imbrifero Bergamo, dalla Regione Lombardia (Bandi Sociali) e Comunità Montana Valle 

Brembana e dalla ditta AKU che coinvolge il Vicariato dell’Alta Valle Brembana e alcune 

associazioni locali.

Il progetto consiste nello sviluppare, partendo da una fragile quanto già presente 

coltivazione sperimentale di Zafferano condotta da due giovani titolari di una piccola 

azienda agricola, una rete di altri coltivatori locali che intraprendono l’attività sulla pro-

pria terra, nella maggior parte dei casi incolta e improduttiva da anni. L’obiettivo coin-

volge un gruppo di coltivatori afferenti ad aziende o cooperative agricole o famiglie, e si 

muove su più livelli. Il primo livello da individuare è quello economico: se per le aziende 

e cooperative agricole si tratta di diversificazione e integrazione al reddito (la produzio-

ne 2014, dopo una sperimentazione del 2013, è andata venduta tutta e in breve tempo), 

per le famiglie invece, in questa fase, si tratta di ripristinare il rapporto con la propria 

terra in quanto fonte di reddito, risparmio, investimento ma anche di benessere psicofi-

sico. Per molti di essi, la coltivazione dello Zafferano OLG diventa una motivazione per 

instaurare dei rapporti sociali. Da ciò è nata l’associazione “Oltre la Goccia”, che raduna 

le famiglie che si dedicano nella produzione del loro zafferano e che mira a diventare 

una realtà indipendente.

In seguito alla costituzione del primo nucleo di famiglie e contadini (17 famiglie e 4 

aziende agricole), si sono attuate anche iniziative parallele: la produzione, in collabora-

zione con un birrificio di valle, della birra con lo Zafferano OLG, la proposta regolare di 

cene a tema con l’aiuto di ristoranti locali che hanno inserito nel proprio menù piatti a 

base di zafferano. Inoltre l’acquisto di una quantità sempre più consistente di bulbi per 

la semina (670 chili per la semina 2015) ad integrazione di quelli autoprodotti, il coinvol-

gimento del Centro di Formazione Professionale di Valle con incontri di formazione ri-

volti agli studenti, l’appello a nuove famiglie e nuove aziende agricole a cui viene offerto 

a prezzi minimi un kit per la coltivazione che comprende 6 kg di bulbi e un piccolo ma-

nuale anche fuori dall’area OLG. Infine, l’apertura di un blog dedicato, la consegna di 

scarponi da contadino sponsorizzati dalla ditta AKU ai titolari delle Aziende Agricole 

coinvolte e la partecipazione ai Mercati contadini della Provincia.

9 http://www.gentedimontagna.it/. 
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Gli attori coinvolti nel progetto sono 17 e si distribuiscono come segue (figura 2):

Figura 2: Grafico indicante la suddivisione in percentuale degli investimenti 
realizzati nel 2014 nel progetto ZAFFERANO OLG suddivisi secondo l’origine degli 
attori sociali.

Anche in questo caso risulta che più del 70% degli investimenti è stato realizzato da 

abitanti originari, con un 17% circa di non originari.

In entrambi i progetti menzionati, è possibile intuire come la presenza di persone 

legate al territorio da vincoli parentali, che molto spesso si traducono anche in vincoli 

di proprietà, sia particolarmente rilevante per la decisione di investire in un territorio.

Conclusioni

Alla luce delle diverse tendenze demografiche osservate nelle comunità alpine negli 

ultimi decenni, i movimenti migratori verso i piccoli comuni delle Alpi sta suscitando 

molto interesse, in quanto possibilità di un rilancio di aree che stanno divenendo mar-

ginali dal punto di vista demografico. I processi di modernizzazione e, con essi, il cam-

biamento di composizione della popolazione, portano però, come si è visto, ad affrontare 

la questione sul patrimonio culturale delle comunità e sulle sue possibilità di trasmis-

sione in modo da arginare un’eccessiva perdita di ricchezza culturale che si esprime in 

termini di saperi e di relazioni. In questo senso si è voluto porre l’attenzione alla que-

stione della trasmissione culturale che passa attraverso diversi canali: la trasmissione 
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del patrimonio materiale, che consiste in proprietà, edifici o altro; la trasmissione di co-

noscenze di diverse forme legate al territorio, alle sue storie e alle sue attività; e attra-

verso la presenza di reti sociali su cui poter contare. Questo capitale di conoscenze e reti 

sociali, composto molto spesso da persone non solo del posto ma anche da coloro che 

“ritornano”, cioè che hanno una linea di discendenza e che, pur avendo vissuto in conte-

sti fortemente diversi, possono fungere da elemento di continuità con iniziative con-

temporanee. In alcuni casi, la presenza di oriundi può integrare la presenza degli abi-

tanti locali e dare maggiore sostanza alle iniziative, diventando elemento di continuità 

nella comunità grazie alla possibilità di instaurare relazioni con i gruppi di famiglie lo-

cali ed entrare nella sfera di valori sociali di riferimento. La presenza di una continuità 

a livello di generazioni potrebbe inoltre permettere il passaggio di saperi che, legati al 

territorio, rappresentano quindi una continuità e il mantenimento di quella ricchezza 

culturale locale che è composta, come si è visto, anche da quei saperi che vengono tra-

smessi a livello informale tramite aneddoti, storie, momenti casuali, e addirittura attra-

verso gestualità o pratiche non verbali. A livello di potenziale di sviluppo sul territorio, i 

dati analizzati che si riferiscono ai due progetti di valorizzazione territoriale presentati, 

esemplificativi di numerosi analoghi progetti che vengono effettuati in ambito alpino, 

indicano una forte presenza di investimenti effettuati da persone che hanno vincoli con 

il territorio, come abitanti del posto, oriundi o persone che si sono legati con vincoli co-

niugali. Ciò può rappresentare la possibilità di una circolazione di informazioni che da-

rebbe vita ad una continuità con saperi preesistenti e che potrebbe rappresentare una 

forma di ricchezza e di scambio anche con coloro che provengono da altri contesti. 

Guardare quindi con maggior attenzione alla composizione degli abitanti e delle tipolo-

gie di attività territoriali da loro svolte, del loro reale capitale di relazioni con la comuni-

tà di origine e la tendenza ad investire sul territorio può permettere di formulare rifles-

sioni più precise e profonde sulla possibilità di trasmissione del patrimonio culturale 

locale. Ciò necessita senz’altro di un’indagine articolata e che deve essere approfondita 

adeguatamente soprattutto sia dal punto di vista qualitativo che da quello quantitativo. 

In tal senso è necessario condurre una più precisa analisi sulle proprietà all’interno del-

la comunità, sul loro utilizzo, sui passaggi ereditari effettuati, sulle conoscenze di coloro 

che abitano in una comunità in relazione al proprio grado di appartenenza, sulla pre-

senza di eventuali reti sociali di supporto, con una particolare attenzione agli eventuali 

legami di discendenza per individuare eventuali possibilità di continuità nella trasmis-

sione del patrimonio culturale locale.
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Introduction

Today, taking into account people’s opinions and preferences is an important re-

quirement in the definition of forest management strategies. In particular, a sound 

knowledge of people’s perceptions relating to forest management outcomes could prove 

a useful tool in the hands of forest planners and managers, helping to support decisions 

and hence increasing the social sustainability of such decisions. A higher sensibility, 

particularly towards issues such as landscape or biodiversity conservation, together 

with a greater awareness of the threat to the environment has given rise to an explo-

sion of public opinion; people demand, in fact, to be able not only to express themselves 

on matters concerning the forests, but also to directly influence such matters (Cantiani 

et al., 2013). Frequently today, conflicts may arise because of the mutual incomprehen-

sion between forest professionals and the public, neither of whom “speak the same lan-

guage”. In effect, there is no clear perception on the part either of decision-makers as to 

the complex range of meanings and values that local communities attribute to natural 

resources, in particular to the forests in their territory (Cheng et al., 2003; Jensen, 2000; 

O’Brien, 2006; Schmithüsen and Wild-Eck, 2000; Tarrant and Cordell, 2002; Trakolis, 

2001; Williams and Stuart, 1998). This problem becomes particularly keen in mountain-

ous regions, such as in the Alps. The Alpine region is traditionally characterised by a 

strong link between local communities and forests (Notaro and Paletto, 2011), and by 

particular attention being given to forest management from the perspective of mul-

ti-functionality (Gret-Regamey et al., 2008). In the last few decades, however, the dra-

matic socio-economic changes affecting the Alpine region have altered the relationship 
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between society and forest, giving rise to people attributing a new order of priorities to 

the forest. Quite often, the new demands that are put forward diverge from those tradi-

tionally expressed by mountain populations. Nowadays, forest professionals, frequently 

finding themselves somehow isolated from the social context, are sometimes incapable 

of effective communication with local communities, whereas in fact the active involve-

ment of the population in the management of their own territory is an essential prereq-

uisite for the physical protection of the soil, biodiversity, and landscape conservation, as 

well as the safeguarding of the local culture and traditions (Cantiani et al., 2002). In or-

der to investigate people’s opinions, it is necessary to analyse values and norms in each 

specific social and cultural context, and to consider the individual preferences attribut-

ed to the visible aspects deriving from forest management such as tree species compo-

sition, stand structure and canopy cover. As these preferences vary according to geo-

graphic context, prevailing socio-economic conditions, and local traditions, it is 

necessary to quantify them from time to time (Brown and Slovic, 1988; Bengston, 1994; 

Manning et al., 1999). Many different instruments may be used for the elicitation of 

preferences and values such as: questionnaire surveys, in-depth interviews, focus-group 

discussions, field trips, and scenario analyses. A study of the literature shows a large 

range of possible methodologies, based on the use of various instruments (Cantiani et 

al., 2013). It is impossible to say a priori which approach or instrument is the most suita-

ble; the choice depends on the local context and on the specific objectives one intends 

to achieve. Our research was carried out by means of two case studies in the Alps. Tren-

tino province (North-Eastern Italian Alps) was chosen on the grounds of its geographi-

cal location and the historical links that exist between local communities and forest 

resources. Important socio-economic changes have affected this area, as they have the 

whole Alpine range. The traditional close-to-nature silviculture that has shaped the for-

ests of Trentino over the last sixty years may be forced to adapt to the new situation and 

evolve in line with new management strategies (Wolynski, 2001). It is possible, however, 

that differences in perception exist between communities from rural valleys and those 

from the urban areas, and from tourists and residents. The present research reports the 

results of two questionnaire surveys. The questionnaires were administered to a sample 

of tourists and residents from two study areas with different degree of rurality. The 

questionnaire investigated people’s opinions and preferences for forest stands, taking 

into consideration the visible effects of management on the shape of the forest. The 

aims of the paper are: (1) to show the different perceptions on forest stand characteris-

tics between residents and tourists; (2) to provide a useful tool for forest managers in 

order to enhance the recreational forest function on the basis of social preferences. 
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Materials and methods

Study areas description

The study areas, Trento municipality and Genova valley (Figure 1), were selected on 

the basis of the concept of rurality defined by Willits e Bealer (1967) and reconceptual-

ised by Jacob and Luloff (1995). The concept of rurality was applied considering three 

main components: ecological, employment and socio-cultural. In this perspective, Tren-

to municipality can be considered an urban area with a low level of rurality, while Gen-

ova valley is a rural area, sparsely populated and with a high ecological value. The study 

areas are characterized by different socio-economic and environmental contexts. In 

particular, Trento municipality (46°4’0’’ N, 11°7’0’’ E) is the main town in Trentino prov-

ince, characterized by a high population density (723 inh./km²), and a visible accelera-

tion in the growth rate of employment in the secondary and tertiary sectors. In the 

Trento municipality forests cover 4,570 ha and the main forest types are coppice of 

mixed broadleaves (e.g. ash, downy oak, hornbeam), European beech forests and Scots 

and black pine forests. Conversely, Genova valley (46°10′00″ N, 10°46′00″ E) is a rural 

mountain valley of approximately 15,000 ha - 60% covered by Norway spruce forests and 

European larch forests - characterized by a very low population density. Since the begin-

ning of the 20th century Genova valley was identified an area which needed protection 

for its naturalistic aspects such as the presence of the last population of Alp brown bear. 

Genova valley is considered one of major tourist destination in Trentino province in 

particular during the summer season.
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Figure 1. Location of study areas in Trentino province (North-East of Italy).

Questionnaire surveys 

The two surveys were administered to different subjects: in Trento municipality res-

idents’ preferences were collected, while in Genova valley tourists’ were interviewed. 

Both questionnaires, although structured differently, include a core set of questions de-

signed to assess people’s preferences for forest stands (i.e. tree species composition, 

stand structure, canopy cover). In particular, forest stand characteristics that are closely 

related to forest management practices are analyzed. Moreover, the visible effects of 

management on the shape of the forest are considered. The Trento survey was conduct-

ed from November 2005 to June 2006 administering a self-compiled questionnaire to a 

sample of residents of the municipality. The questionnaire was sent by mail to 721 ran-

domly selected households (around 1.5% of the total) who were asked to complete and 

return questionnaires within 6 weeks. In order to obtain a good response rate, three dif-

ferent methods of collection were offered to the respondents (Paletto et al., 2012): (1) 

re-sending by mail service, (2) direct delivery at collection centres, organised by prior 
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arrangement (jurisdiction centres, libraries and other public offices), (3) collection by 

operators (only by appointment). The survey in Genova valley was conducted from June 

to September 2014, administering a structured questionnaire to a sample of tourists of 

the valley. The questionnaire was completed by 215 summer tourists, interviewed face-

to-face. In fact, we assumed that in this situation a self-reporting questionnaire would 

be inappropriate. The respondents were selected by following a systematic sampling 

procedure. One person out of two who arrived at three fixed locations was asked to be 

interviewed. The first location was in low the valley (called Nardis), the second in the 

middle valley (called Ponte Maria) and the third in the high valley (called Bedole). Using 

three close-ended questions the two questionnaires investigated people’s preferences 

with relation to 18 different types of forest stands. The main difference in the applied 

methods is that the survey in Trento evaluates residents’ preferences through written 

questions (written description of forest stand characteristics), while the survey in Gen-

ova valley evaluates tourists’ preferences through visual presentations (photographs of 

forest stand characteristics), based on the assumption that written descriptions would 

be not easily understandable from people coming from outside the area. The forest 

types considered in the analysis are the product of three key variables strictly linked to 

forest management practices (Table 1): tree species composition, spatial distribution of 

trees in the forest and canopy cover. The respondents indicated their preferences for 

each variable basing their judge on the pictures and photographs (Genova valley) or on 

the written description (Trento municipality). People expressed their preferences on in-

dividual variables (single choice), and preferences for the forest types were assessed as 

results of the combination of the key variables. 

The first key variable is the tree species composition that refers to the percentage of 

broadleaf and conifer trees in a forest. Three main classes were considered: (1) 

broadleaved forests when the percentage of coniferous in the forest is less than 20%, (2) 

coniferous forests when the percentage of broadleaves in the forest is less than 20%, and 

(3) mixed forests with two or more than two species. The second key variable is the can-

opy cover that is the proportion of area covered by the horizontal projection of tree 

crown (Korhonen et al., 2006). On the basis of the classification used in the United Na-

tions Environment Programme (UNEP), two classes of canopy cover were used: (1) open 

forests: areas with a percentage of canopy cover between 10–40%, and (2) closed forests: 

areas with more than 40% of canopy cover. The third key variable is the forest structure 

that can be defined as the spatial distribution, mutual position, and height differentia-

tion of the trees in a forest ecosystem (Gadow and Hui, 1999). In the present paper we 

considered only the diversity of tree positions (spatial distribution) using three classes 
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(Pommerening, 2002): (1) regular distribution of trees, (2) random distribution of trees, 

and (3) trees distributed in groups.

Table 1: Variables and classes used in the two questionnaire surveys.

People’s preferences for different types of forest stands (Table 2) were evaluated and 

statistically analysed in order to show the differences between residents and tourists. 

The forest types considered in the analysis include various kind of forest stand struc-

tures, along a continuum of structural complexity. From the theoretical point of view the 

forest types with a more differentiated structure are the mixed forests with a random 

distribution of trees (C3 and C4). Conversely, the forest types with a less differentiated 

structure are the coniferous forests with a regular distribution of trees (B1 and B2). Gen-

erally, in the Italian Alps, coniferous forests with regular distribution, are artificial plan-

tations for timber or bioenergy production (e.g. pure Scots pine or Norway spruce for-
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ests). Instead, the Alpine broadleaved forests with a regular distribution of trees are 

characterized by a greater species diversity than the pure coniferous forests (e.g. Euro-

pean beech forests or oak forests). Besides, another important aspect to take in consid-

eration is that the complexity of the forest stand structure is strictly correlated with the 

level of biodiversity (Pastorella and Paletto, 2013). Consequently, people’s preferences for 

single variable and for forest types can provide useful results for future forest manage-

ment decisions. Preferences for forest types were statistically analyzed using χ2 test in 

order to evidence the differences between tourists and residents. Moreover, χ2 test was 

used to show differences considering the main socio-demographic characteristics of 

the samples: gender, age and level of education.

Description of forest types

A1 - Broadleaved forests with a regular distribution of trees in the space and a low canopy cover

A2 - Broadleaved forests with a regular distribution of trees in the space and a high canopy cover

A3 - Broadleaved forests with a random distribution of trees in the space and a low canopy cover

A4 - Broadleaved forests with a random distribution of trees in the space and a high canopy cover

A5 - Broadleaved forests with a distribution of trees in groups and a low canopy cover

A6 - Broadleaved forests with a distribution of trees in groups and a high canopy cover

B1 - Coniferous forests with a regular distribution of trees in the space and a low canopy cover

B2 - Coniferous forests with a regular distribution of trees in the space and a high canopy cover

B3 - Coniferous forests with a random distribution of trees in the space and a low canopy cover

B4 - Coniferous forests with a random distribution of trees in the space and a high canopy cover

B5 - Coniferous forests with a distribution of trees in groups and a low canopy cover

B6 - Coniferous forests with a distribution of trees in groups and a high canopy cover

C1 - Mixed forests with a regular distribution of trees in the space and a low canopy cover

C2 - Mixed forests with a regular distribution of trees in the space and a high canopy cover

C3 - Mixed forests with a random distribution of trees in the space and a low canopy cover

C4 - Mixed forests with a random distribution of trees in the space and a high canopy cover

C5 - Mixed forests with a distribution of trees in groups and a low canopy cover

C6 - Mixed forests with a distribution of trees in groups and a high canopy cover

Table 2. Description of different forest types considered in the analysis of people’s 
perception.
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Results and discussion

Trento Municipality

The response rates of the two surveys show differences related to the intrinsic char-

acteristics of the administration system. The response rate of Trento municipality sur-

vey was 35% (345 on 721 householders). This rate can be considered satisfactory on the 

basis of the fact that the average response rate for the self-compiled questionnaire is 

generally 20-30% (Montini, 2001), while ISTAT (Italian National Institute of Statistics) 

reports that the mean response rate through mail questionnaires is about 10% (Buratta 

and Sabaddini, 1989). The analysis of socio-demographic characteristics of the sample 

show that 66.5% are male and 33.5% female; a distribution not representative of the total 

gender distribution in Trento municipality. This differences is due to the fact that re-

spondents to self-compiled questionnaires are the heads of household, and in the Ital-

ian Alps, household heads are generally male. With regards to the level of education re-

spondents are distributed in the following way: 33.2% elementary and technical school 

degree, 46.3% high school degree, 20.5% university degree. The age distribution shows 

that the sample is unbalanced in adult classes: 32.8% of respondents has more than 60 

years and 34.4% is aged between 45 and 60 years, while only 6.4% of respondents has less 

than 30 years. The remaining 26.4% of respondents is aged between 31 and 46 years. The 

analysis of preferences for different forest types of stands combining the three variables 

shows that the residents in Trento municipality prefer mixed forests with a random 

distribution of trees in the space and a high canopy cover (33.3% of respondents). This 

type is followed by mixed forests with a distribution of trees in groups and a high cano-

py cover (16.8% of respondents) and, secondly, coniferous forests with a random distri-

bution of trees in the space and a high canopy cover density (about 11% of respondents). 

Taking into account the three individual variable, the results evidence a clear prefer-

ence for mixed forests (65.6%) followed by coniferous forests (28.2%) and broadleaved 

forests (6.2%). Besides, the respondents prefer the forests with a low canopy cover 

(82.4%) and a random distribution of trees (58.6%). The χ2 test shows significant statisti-

cal differences among the age groups (χ2 test: observed value = 90.839, critical value = 

68.669, p-value = 0.001, and α = 0.05), while no statistically significant differences were 

found for gender and level of education. The most interesting result is that people with 

more than 60 years prefer coniferous forests compared to other age groups, regardless of 

the stand structure and canopy cover. Probably, this preference is due to the fact that co-
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nifer forests are considered as a traditional element of the Trentino landscape and the 

elderly are more sensitive to this issue.

Genova Valley

The response rate of Genova valley survey was 73% (156 on 215 tourists). This quite 

high response rate is due to the fact that tourists were interviewed face-to-face and this 

method ensures a high response rate (Goyder,1985). The results of socio-demographic 

analysis show that 57.7% of respondents is male and 42.3% female. Concerning the level 

of education, 46.8% of respondents have the high school degree, while the respondents 

with a university or post-university degree are 36.5% (bachelor’s degree 7.7%, master’s 

degree 26.3%, PhD degree 2.6%) and the remaining 16.7% has the elementary and techni-

cal school degree. With regards to the age, the sample is distributed in the follows way: 

13.6% of respondents have less than 30 years, 24.8% 31-45 years, 35.7% 46-60 years, and the 

remaining 25.9% of respondents have more than 60 years. With regards to different for-

est types, the majority of tourists of Genova valley express a preference for mixed forests 

with a random distribution of trees and a low canopy cover (16.2%) followed by conifer-

ous forests with a random distribution of trees and a low canopy cover (14.0%) and 

broadleaved forests with a randomly distribution of trees and a low canopy cover (9.0%). 

According with these results, we understand how the forest stand characteristics par-

ticularly appreciated by tourists are the open forests with a random distribution of 

trees, while the tree species composition has a relatively low importance. The high val-

ue assigned to pure coniferous forests is due to the fact that tourists were interviewed 

in an area where pure Norway spruce forests are prevalent. Taking into account the 

three individual variables, tourists express the same preferences than residents. Prefer-

ences for individual variables can be summarized in the following way: mixed forests 

followed by coniferous forests and broadleaves forests, open forests, and random distri-

bution of trees. In analogy with the results obtained for Trento municipality, the χ2 test 

shows significant statistical differences among the age groups (χ2 test: observed value = 

74.822, critical value = 68.669, p-value = 0.017, and α = 0.05), while no statistically signifi-

cant differences were found for gender and level of education.
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Comparison between case study

Comparing the results of the two case studies is important in order to highlight con-

vergences and divergences among preferred forest types and to understand the roots of 

these findings (Figure 2). Both tourists and residents assign a low score to some forest 

types such as: A2 (broadleaved forests with a regular distribution of trees in the space 

and a high canopy cover), A6 (broadleaved forests with a distribution of trees in groups 

and a high canopy cover), B6 (coniferous forests with a distribution of trees in groups 

and a high canopy cover). In these cases the closeness of the forest (dark forests) could 

be the negative element that respondents don’t appreciate. Analyzing the individual 

variables, we remark that mixed forests are the most appreciated by both groups; resi-

dents showed a greater preference for coniferous forests than did tourists, probably be-

cause the most common forests of Trentino province are the pure Norway spruce forests 

or mixed with the silver fir (about 41% of total forest areas). Moreover, in the Province of 

Trento, lower-altitude broadleaf forests are coppices of low aesthetic value, often left to 

return to their natural state, whereas the broadleaf forests of the middle altitudes are 

young, high beech forests derived from the conversion of previous beech coppices. Both 

these types of forest are characterized by trees with poor form, and of modest develop-

ment (Paletto et al., 2013). Conversely the tourists interviewed - especially those who 

come from central Italy - seem to appreciate more the broadleaves forests. Tourists and 

residents converge in preferring the random distribution of trees in forest; the regular 

distribution of trees - typical of artificial plantations - is not appreciated in reason of 

the low degree of naturalness. Open forests - such as European larch forests - are gener-

ally ranked as important by tourists, while closed forests (i.e. young Norway spruce or 

Scots pine stands) are more appreciated by residents. Another study in north-eastern 

Italian Alps (South Tyrol) confirms the great importance of European larch meadows 

from the aesthetic and cultural point of views (Fontana et al., 2013). The importance of 

this forest type is perceived by tourists from other regions of Italy (i.e. Tuscany, Emil-

ia-Romagna and Marche). Finally, the χ2 test shows significant statistical differences 

between tourists and residents (χ2 test: observed value = 228.705, critical value = 27.587, 

p-value < 0.0001, and α = 0.05). This difference between residents and tourists was ob-

served, as previously mentioned, with tourists showing a stronger preference for 

broadleaved forests.
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Figure 2. Distribution of the preferences normalized per forest types distinguishing 
between tourists and residents. 

Conclusions

This study assessed people’s preferences for forest stand characteristics as a result of 

the forest management practices carried out by the provincial forest service. Consider-

ing that ordinary citizens are generally not familiar with highly technical matters and 

specialized language, we focused on the visible aspects deriving from specific silvicul-

tural options, instead of referring to the silvicultural practices themselves. The study 

highlights that perceptions and opinions are influenced both by the origin of people 

(residents or tourists from different italian regions) which affects individual preference 

and by the method used for the elicitation. In the present analysis, in fact, we used dif-

ferent methods to analyse the preferences: written information and visual images. Tah-

vanainen et al. (2001) in a research realized in Finland (Ruissalo island) also show that 

the use of written questions or visual presentations can produce different results. Be-

sides, in the present study information were collected using different administration 

systems: face-to-face interviews in Genova valley and self-compiled questionnaires in 
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Trento municipality. The use of the face-to-face interview or of the self-compiled ques-

tionnaire strongly influences response rate (35% in Trento municipality and 73% in Gen-

ova valley) and quality of responses (self-compiled questionnaire leads to a higher num-

ber of unanswered questions). Despite these differences that may have influenced the 

final results, there are some interesting considerations aside from the method used: (1) 

tree species composition is a variable strongly connected to people’s own territory, peo-

ple living in an area in fact tend to prefer the typical tree species composition of that 

area (e.g. tourists from central Italy have given a higher value to broadleaves forests 

compared to the residents in Trentino because this forest types are more common in 

central and southern Italy); (2) the age is the socio-demographic characteristic that 

most affects the preferences for some traditional forest stands; (3) gender and level of 

education proved to be not to significant in affecting individual preferences; (4) the big-

gest difference between tourists and residents concerns the canopy cover (tourists pre-

fer open forests while residents the closed ones). These information may provide useful 

insights to the forest professionals, in particular when forests, such as in Genova valley, 

characterized by high recreational use, are concerned. More in general, the knowledge of 

people’s opinions and perceptions may turn useful for those in charge of forest manage-

ment and planning, in order to prevent possible source of conflict. In conclusion both 

questionnaires and interviews proved to be effective for the elicitation of people’s pref-

erences, provided that the ecological and socio economic features of the study area on 

the one hand, and the socio cultural characteristics of respondents on the other hand 

are carefully taken into consideration. 
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Introduzione 1

Il tema del “futuro” è citato in numerose e sempre più frequenti occasioni all’interno 

del dibattito sul governo delle risorse alpine; spesso, però, il riferimento sottintende un 

„parassitismo sostenibile“(Handoh & Hidaka, 2010), quello in cui si ricerca principal-

mente il mero, benché duraturo, “consumo” di risorse naturali e culturali, in una 

prospettiva di breve termine e in cui si immagina il futuro come una prosecuzione del 

presente. Nell’ultimo secolo i sistemi economici e sociali alpini sono, però, notevolmen-

te trasformati e le comunità hanno dovuto adattarsi a nuove sfide derivanti da “nuove” 

risorse. Da una economia “tradizionalmente alpina”, legata all’allevamento ed alla silvi-

coltura, si è passati all’economia dei grandi flussi turistici e delle esigenze correlate.

Le comunità alpine sono ad un bivio: arricchirsi di una maggiore consapevolezza delle 

proprie risorse e comprensione dei processi che le hanno permesso di gestirsi in modo 

sostenibile, in alcuni casi, per secoli; impoverirsi di conoscenze e identità, cedendo a 

processi logoranti interni ed esterni, nel peggiore degli scenari, tramutandosi in aree 

spopolate in crisi economica, culturale e sociale. Da queste premesse, risulta interes-

sante un lavoro di ricerca svolto in Trentino focalizzato sulle gestioni collettive di 

lunga durata di sistemi socio-ecologici, oggetto del presente contributo. 

Il sistema delle proprietà collettive e degli usi civici in Trentino rappresenta una realtà 

importante sia in termini territoriali (60% della superficie complessiva) che di storia 

gestionale (le prime esperienze codificate risalgono al 1111). In realtà, le proprietà 

collettive non esistono solamente in questa provincia alpina, ma sono diffuse anche in 

1 Il presente contributo è stato redatto partendo dai contributi di ricerca realizzati da Alessandro Gretter (§ 
3.1), Beatrice Marelli (§ 3.2) e Rocco Scolozzi (§ 4). Email: scolozzi.rocco@gmail.com, alessandro.gretter@
fmach.it

mailto:scolozzi.rocco@gmail.com
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tutto il resto del territorio nazionale (riguardando almeno 1,5 milioni di ettari di super-

ficie), anche se spesso la loro gestione viene ostacolata, disattesa o realizzata con estre-

ma difficoltà. Il Trentino, con circa un centinaio di istituzioni attivamente coinvolte 

nella gestione, rappresenta un caso di studio di sicuro interesse. Tra queste, le Regole di 

Spinale e Manéz hanno una lunga storia ed evoluzione di processi gestionali, con una 

considerevole raccolta di documenti e con una vivace attualità, che permette di focaliz-

zare sui suoi futuri possibili. 

Di seguito, si presentano brevemente il progetto di ricerca sulla comunità delle Regole 

di Spinale e Manèz, alcuni tratti della sua storia e dell’attualità emersi da un’analisi 

delle percezioni individuali rispetto alla sua gestione, infine, l’approccio e i risultati 

sperimentali di un “esercizio di futuro” sviluppato con rappresentanti della comunità e 

di altri ambiti alpini.

La Comunità delle Regole di Spinale e Manéz

La Comunità delle Regole Spinale e Manéz è una proprietà collettiva degli abitanti 

delle comunità di Ragoli, Preore e Montagne (dal gennaio 2016 riuniti nel nuovo comu-

ne amministrativo di Tre Ville), situati nel Trentino occidentale, in Val Giudicarie, che 

in passato costituivano l’Antica Comunità di Preore, con le sue Vicinie. 

Il progetto denominato „Regole di Spinale e Manéz tra memoria e futuro. Memorie di 

comunità: dalla gestione collettiva ultracentenaria agli insegnamenti per il domani” 

aveva l’obiettivo di indagare l‘attualità e le prospettive di una gestione di tipo collettivo 

nell’antica comunità delle Regole di Spinale e Manéz2. Il risultato atteso era di far 

emergere, attraverso un’indagine di tipo socio-antropologico, quei sistemi di controllo 

e di sanzioni interne alla comunità che permettono alle istituzioni comunitarie tradi-

zionali, deputate alla gestione di risorse comuni, di essere efficienti e coordinate 

(Ostrom, 1990). Questi sistemi sono in genere il risultato di un processo di adattamento 

al contesto ambientale e sociale reso possibile da una diffusa interiorizzazione di 

norme, valori e credenze collettive. La capacità di farsi carico di un significato colletti-

vo - anziché il perseguimento di interessi puramente individuali – può infatti arric-

chirsi e modificarsi, o perdere sostanza, nel corso del tempo. Una presentazione più 

2 Per maggiori dettagli si visiti il sito https://sites.google.com/site/memoriadelleregole/home
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dettagliata delle attività e risultati è stata pubblicata in un Supplemento della Rivista 

Judicaria (Gretter, 2015).

Figura 1 – Il territorio delle Regole di Spinale e Manéz

La prima testimonianza scritta dell’esistenza della Comunità delle Regole Spinale e 

Manéz risale al 1249. L’autonomia di gestione viene sancita con uno Statuto redatto nel 

1583 che riunisce i precedenti documenti; status che durerà fino al 1789 e nel ventennio 

successivo quando gli accadimenti nell’assetto politico europeo influenzeranno l’assetto 

territoriale trentino. Il (nuovo) riconoscimento della peculiarità delle Regole avvenne a 

livello normativo solamente al termine del secondo Conflitto Mondiale quando, grazie 

all’autonomia garantita al Trentino Alto Adige, venne redatta una nuova legge che nel 

1953 regolamentò l’istituto regoliero.

Attualmente il territorio delle Regole di Spinale e Manéz è caratterizzato da una 

estensione di 4.700 ettari prevalentemente coperti da foreste, pascoli ed incolto (in con-

siderazione dell’altitudine). La attività economica prevalente è quella turistico-ricreati-

va in particolare nel periodo invernale; molti degli impianti e delle piste della rinomata 

stazione sciistica di Madonna di Campiglio risiedono infatti nel territorio delle Regole. 

A sostegno di queste attività alcuni immobili sono stati ristrutturati con finalità di ri-

storazione o alloggio e vengono ceduti in affitto a privati (Deutsch e Gretter, 2010). Il set-

tore dell’allevamento può contare su 640 ettari dedicati al pascolo in alpeggio, 3 malghe 

ed un caseificio; una particolare attenzione viene riservata alla razza bovina autoctona 

“Rendena” con oltre 350 capi che annualmente vengono monticati ed allevati nel terri-

torio delle Regole. Il settore forestale ha una estensione di 1.300 ettari con una provig-

gione di 456.000 metri cubi ed una ripresa di 3.500 metri cubi, di questi ultimi, 2.500 me-
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tri cubi servono per soddisfare i bisogni interni dei regolieri. Attualmente i fuochi 

(famiglie aventi diritto collettivo) sono oltre 400 ed i regolieri, ossia i membri di tali fuo-

chi, oltre 950. 

La percezione delle risorse collettive 

La gestione sostenibile delle risorse ambientali non può essere realizzata se non at-

traverso regimi di gestione di tipo adattativo ed integrato. Queste forme di governo delle 

risorse, nel nostro caso, si sono evolute per lunghi periodi di tempo e sono strettamente 

intrecciate con i valori, le credenze e le visioni presenti nella comunità. Per capire que-

sta evoluzione è fondamentale individuare i processi e le questioni più rilevanti, obietti-

vo perseguito attraverso una indagine a livello nazionale ed una serie di interviste svol-

te a livello locale, brevemente presentate di seguito.

Indagine a livello nazionale

L’indagine a livello nazionale è stata sviluppata tramite questionari somministrati 

via web o in forma diretta duranti degli incontri con attori rilevanti. La principale do-

manda indagava le questioni maggiormente rilevanti in relazione ai beni comuni. 

Le risposte sono state una cinquantina da 13 diverse regioni d‘Italia; due terzi dei 

partecipanti al questionario erano maschi e l‘età media era superiore ai 45 anni. La mag-

gior parte riguardavano la gestione multi-livello delle risorse naturali e la regolamenta-

zione dei rapporti tra istituzioni diverse. Da segnalare l‘emergere di beni e servizi perce-

piti come „nuovi beni comuni“ e il riconoscimento della cultura e delle conoscenze 

incorporate nelle proprietà collettive e la necessità di trasferire alle nuove generazioni i 

pilastri della vita comunitaria in montagna e nelle aree rurali. Per cui si può sintetizzare 

che è generalmente riconosciuta la prospettiva della continuità delle comunità e la que-

stione del loro futuro.

Indagine a livello di comunità

La ricerca ha preso il via dall’interesse primario verso coloro che, avendo vissuto il 

secondo dopoguerra nei territori delle Regole, possono ad oggi vantare una conoscenza 
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approfondita e multiforme dell’istituzione e delle sue evoluzioni nella destinazione d’u-

so e gestione dei beni di proprietà collettiva, ad essi, in una fase parallela, si è affiancata 

una indagine focalizzata sulle giovani generazioni (sotto i 40 anni di età). 

La prima fase della ricerca ha mirato a ricostruire un tessuto sociale antico, oggi pre-

sente nella memoria dei giorni in cui “i prati si sfalciavano solo grazie all’aiuto dei vicini e il 

fieno si portava a casa con la gerla, lo stomaco vuoto e il cuore pieno di solidarietà” (Marelli et al, 

2015). Si è cercato di avvicinare coloro che potevano aver visto e riconosciuto in questo, 

parallelamente ai cambiamenti epocali dell’organizzazione economica e dell’evoluzione 

industriale, eventuali mutamenti di valore nella visione della Regola stessa. Ci si è chie-

sti quanto essa sia cambiata e se sia oggi percepita come un tempo, oppure abbia subito 

un processo di mutamento/evoluzione tale da toglierne l’identità originale. Dalle inter-

viste emerge come spesso la Regola sia coincisa con la capacità di autocoscienza della 

comunità, dove le reti di relazione e la cooperazione sono state necessarie per centinaia 

di anni, ma improvvisamente rese accessorie dalla velocità della tecnica e dalla crescita 

economica, giunta in Trentino a partire dal 1970. Quel che però ha contraddistinto la so-

pravvivenza di questa istituzione, strettamente locale, sembra essere qualcosa di diver-

so, più profondo: un sistema di valori di carattere tradizionale, basato sull’identificazio-

ne del proprio agire con quello comunitario. Queste istanze rappresentano un sentire 

originario che evolve e si rinnova alla luce di domande e sollecitazioni, che da esterne 

(evoluzione culturale, sviluppo industriale) diventano interne (ruoli di genere, rimodu-

lazione di priorità, accesso alla comunità). 

L’ultimo gruppo di persone intervistate si identifica con la parte più giovane della 

Comunità delle Regole di Spinale e di Manéz: sono stati infatti contattati circa venti gio-

vani di età compresa tra i 18 e i 35 anni distribuiti equamente tra i tre paesi. Per loro il 

tema principale era quello “territoriale” ed economico, ognuno poi ha interpretato a 

proprio modo questa fortuna: c’è chi legge ancora come la propria tradizione e chi inve-

ce la vede soprattutto per i vantaggi economici che comporta. Per alcuni il senso di ap-

partenenza è molto forte e molto sentito e deriva principalmente da un insegnamento 

della famiglia e dei genitori. Per altri invece il senso di appartenenza e di attaccamento 

al territorio scema. Alcuni mettono in evidenza che l’aspetto umano viene sempre tenu-

to meno in considerazione rispetto agli interessi economici e di guadagno. Sono gli stes-

si giovani che vedono in loro stessi, ma soprattutto nelle generazioni successive alle loro 

un sentire sempre più vicino ai secondi e si pongono anche il problema di come cercare 

un modo per evitarlo. In quest’ottica è stata molto apprezzata la “Feste delle Regole”, un 

modo semplice per cercare di tenere vivo il senso di comunità e quindi non dimenticar-

ne i valori, soprattutto la storia, ed anche le basi per una migliore gestione delle risorse 
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naturali, delle quali spesso si è persa la capacità gestionale rispetto alla conoscenza eco-

logica tradizionale locale (si veda per l’abitato di Montagne, Ianni et al., 2015).

Futuribilità di sistemi socio-ecologici: le domande “potenti” 
per le comunità alpine

Le comunità alpine, piccole o grandi, sono sempre più esposte a dinamiche sempre più 

complesse. Di fronte a incertezze crescenti, quindi un futuro ignoto, ci si può trovare 

disorientati, il disagio proveniente dal non sapere cosa succederà o non sapere cosa 

aspettarsi può generare una paralisi decisionale, non si decide per non sbagliare, o una 

miopia di prospettiva, si assume, che tutto procederà più o meno come ha fatto finora, 

senza troppe sorprese. Gli eventi rari, nondimeno, rimangono possibili e in agguato, i 

“cigni neri” (3) potrebbero apparire all’orizzonte e far crollare completamente le cre-

denze e le assunzioni passate.

Il futuro non si può prevedere, ma si lo può immaginare nei suoi aspetti più desidera-

bili; quando una comunità immagina e condivide i futuri desiderati, può lavorare per 

renderli più probabili. Il futuro ha semi nel presente ed è, almeno in parte, frutto delle 

scelte e delle direzioni prese oggi. Pensare al futuro è un modo di congiungere passato e 

presente attraverso immaginazione e volontà (De Jouvenel, 2000), per orientare la 

storia del proprio territorio. D’altra parte, il futuro è parte di ogni azione: sviluppiamo 

strategie, prendiamo decisioni, dalla più semplice (es. per una spesa quotidiana) alla 

più complessa (es. per piani di investimento), sulla base di immagini di futuro o aspet-

tative. Così, esistono differenti tipi di futuro: possibili, probabili e preferibili, ciascuno 

con proprie caratteristiche (Bishop & Hines, 2012).

Riflettere sui futuri possibili e su quelli desiderabili facilita la consapevolezza delle 

conseguenze delle decisioni di oggi. Riflettere insieme sul proprio futuro aiuta la 

comunità a definire o ritrovare la propria identità. Pensare il futuro è anche un biso-

gno, che si fa sentire soprattutto nei periodi di grandi cambiamenti. Nonostante ciò, 

sono poche le occasioni. Come promuovere, esplorare e sviluppare futuri che siano 

3 Nassim Nicholas Taleb, nel saggio The Black Swan (2007), si focalizza sul forte impatto degli avvenimenti 
rari. Secondo Taleb un grosso limite del nostro pensare al futuro è dato dal ragionamento basato sull’espe-
rienza („i cigni sono bianchi“), questo ci fa agire come se eventi gli eventi rari non esistessero, (i cigni neri 
furono scoperti in Australia dai primi europei nel XVII secolo), in modo analogo tendiamo a considerare 
il futuro solo una mera prosecuzione o evoluzione di quello di cui abbiamo fatto esperienza. 
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socialmente ed ecologicamente desiderabili? Usando il futuro per decidere meglio oggi; 

diffondendo nella comunità la capacità di pensare e immaginare future possibilità (sia 

negative che positive) e condividerle, detta anche “futures literacy” (Miller, 2015).

Esercizio di futuro: Le domande potenti

L’esercizio di futuro è, in pratica, un’attività di rigorosa immaginazione, guidato da un 

facilitatore (futurologo), in cui si usa il futuro (quello che si può conoscere) per orientare 

la visione di un futuro desiderabile e la definizione di strategie. Il punto di partenza in 

un esercizio di futuro è porre in discussione le premesse, le attuali condizioni e le aspet-

tative; infatti, se l’unica cosa costante è il cambiamento, è necessario riflettere su quali 

cambiamenti potrebbero avverarsi e cosa farsene. Senza questo passaggio, gli esercizi di 

partecipazione della comunità corrono il rischio di impantanarsi su “liste di desideri”, 

facilmente illusorie o disattese nel medio e lungo periodo.

Nella prospettiva di un futuro sostenibile per la comunità, quali sono le domande 

più importanti a cui rispondere? Queste domande sono state l’obiettivo di un “esercizio 

di futuro” ripetuto in due eventi partecipativi (con l’approccio del World Cafè) con due 

gruppi di partecipanti, ispirandoci a quella saggezza che afferma che “una buona do-

manda è già una mezza soluzione”. In particolare si sono cercate “domande potenti”, 

quelle in grado di provocare riflessioni, di indirizzare l’attenzione su obiettivi e orizzon-

ti lunghi, quelle domande le cui risposte possono preparare la strada ai futuri desidera-

bili. 
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Figura 2 - Domanda “potente”, come definita nei lavori di gruppo

Lo scopo è stato duplice: il primo educativo, stimolare e diffondere la capacità di in-

terrogarsi sui futuri possibili e sul futuro desiderabile; il secondo operativo, individuare 

i temi più rilevanti per la stessa comunità. Individuare le questioni più importanti, in-

fatti, può aiutare la comunità scientifica e gli amministratori a indirizzare rispettiva-

mente gli sforzi della ricerca applicata e le strategie di sviluppo. 

Il metodo dell’esercizio proposto è composto in tre fasi: 

I. “salta in un futuro plausibile”, 

II. “cerca le domande più importanti”, 

III. “ritorna al presente e identifica le priorità”.
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Si noti che la sequenza seguita non è quella cronologica (passato-presente-futuro), ma 

passato-futuro-presente. La premessa e giustificazione del processo è che porre la 

stessa richiesta a freddo (“quali sono le domande più importanti a cui rispondere”), 

senza un passaggio cognitivo significativo, dà risultati diversi e, in genere, più superfi-

ciali o scontati.

Riguardo il futuro plausibile si sono selezionate due variabili tra le più rilevanti ed 

incerte per le comunità alpine: il clima e la demografia. Ispirandoci al metodo degli 

scenari sviluppato da Shell (Bradfield, Wright, Burt, Cairns, & Van Der Heijden, 2005), 

queste incertezze sono suddivise in due intervalli lungo un gradiente, componendo 

una matrice 2x2 e quattro scenari qualitativi (vedi figura 3). 

Clima 2040

Caldo-secco Freddo-umido
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po

la
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20

40

Abbandono Scenario A Scenario B

Immigrazione Scenario C Scenario D

Figura 3 – Gli scenari presentati

A ciascun partecipante è stato chiesto di immaginarsi in uno di questi scenari, quin-

di di porsi le domande. Di seguito si presentano brevemente le due esperienze di eserci-

zio di futuro che sono state svolte durante il progetto (Trento e Darfo Boario Terme) ed i 

loro risultati. L’obiettivo di proporre scenari divergenti (ma comunque plausibile) è stato 

quello di forzare i partecipanti a uscire dalla propria cornice usuale. Gli scenari proposti 

non avevano la pretesa di essere quelli più probabili, nondimeno sono stati definiti 

come plausibile secondo reali trend di popolazione e di temperatura degli ultimi decen-

ni. 
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Esercizio di futuro con la Comunità Regole di Spinale e 
Manéz 

Rappresentanti delle Regole di Spinale e Manéz, della Magnifica Comunità di Fiem-

me, studiosi e persone che vivono quotidianamente nei territori delle proprietà colletti-

ve (per un totale di 60 persone), si sono confrontati nei due giorni del seminario (30-31 

maggio 2014) presso Le Gallerie di Trento, Museo Storico di Trento (4). 

I lavori di gruppo sono stati guidati attraverso la dinamica del World Café (www.

theworldcafe.com). Il World Café è un metodo efficace per dare vita a conversazioni in-

formali e costruttive e prevede di ricreare una situazione di “pausa caffè”, con la cura de-

gli spazi e del rinfresco, articolata in un’alternanza di discussioni e presentazioni plena-

rie. Le questioni emerse nella prima giornata sono state ridiscusse, approfondite o 

articolate nella seconda, infine pesate, per definire le priorità condivise. In ordine d’im-

portanza, come percepita dai partecipanti, sono stati individuati i seguenti macro-temi: 

• le conoscenze: i saperi locali e i saperi esperti (o scientifici), i primi sono conservati 

e diffusi attraverso la tradizione ma a rischio di scomparsa o banalizzazione, i secon-

di sono prodotti da contesti esterni (es. università) in rapida evoluzione, ma qualche 

volta distanti dalla realtà vissuta delle comunità;

• la gestione di nuove risorse: la gestione distribuita tra più attori e livelli di governan-

ce riguarda “nuove” risorse, ai tradizionali pascoli e foreste si sono aggiunti turismo 

e servizi ecosistemici;

• l’identità comunitaria: come valore culturale e sociale, che aggrega individui, vissuti 

e pratiche, mantiene e definisce la comunità stessa; 

• le future generazioni: esse potranno integrare conoscenze diverse, prendere in cari-

co l’identità e diventare i nuovi responsabili di risorse indivise e beni comuni solo se 

già oggi saranno coinvolte, educate e ascoltate

Elaborando tutti i testi dei poster (e post-it) prodotti dai vari gruppi si ottiene una 

“nuvola di parole” (Figura 4), in cui la grandezza di ciascuna parola è proporzionale al 

numero di apparizioni.

4 Hanno collaborato all’evento: Regole di Spinale e Manéz, Fondazione Museo Storico del Trentino, Centro 
Studi Judicaria, Fondazione Dolomiti Unesco,  Cattedra UNESCO sui Sistemi Anticipanti; con il patrocinio 
di: IUCN - Commission on Environmental, Economic and Social Policy, Swiss-Austrian Alliance CH-AT, 
CIPRA, Fondazione Giovanni Angelini, Dislivelli, Accademia della  Montagna del Trentino.

http://www.projectanticipation.org/
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Figura 4 - Word cloud ottenuto considerando tutti i testi dei poster prodotti dai 
gruppi (con wordle.net). 

Esercizio di futuro con la comunità internazionale delle Alpi 

In occasione del Forum Alpinum 2014 l’esercizio di futuro proposto ha cercato di ri-

spondere alle domande del comitato organizzatore: come possono le regioni alpine va-

lorizzare maggiormente le proprie risorse? Quali sono le sfide principali per la gestione 

delle risorse in futuro? Anche in quest’occasione, la facilitazione del gruppo (per un to-

tale di 50 persone) ha seguito il metodo World Café. I partecipanti al seminario sono sta-

ti eterogenei sia per età e occupazione (es. studenti di scuola superiore, ricercatori, am-

ministratori) che per provenienza (Italia, Austria, Germania, Svizzera e Slovenia). 

Considerando gli scenari e con le possibili conseguenze sulle risorse culturali e naturali 

in mente, sono emerse domande come le seguenti: 

• Come proteggere i paesaggi alpini (foreste, pascoli, arativi) dall’urbanizzazione diffusa?

• Come vivere in alte densità senza alterare l’ambiente vallivo?

• Come conservare e accrescere beni e risorse culturali?

• Come attrarre e integrare nuovi abitanti nelle Alpi?

• Come conservare le tradizioni e le identità locali?

• Come sviluppare un sistema educativo che sia adeguato alla domanda e ai bisogni 

futuri?

• Come bilanciare innovazione e tradizione?

• Come cambiare le istituzioni locali e creare una conoscenza diffusa per adattarsi alle 

crisi?

• Abitazioni sotto terra, il modello dell’antichità, sono una soluzione per il futuro in-

certo nelle Alpi?
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Conclusioni

Dai risultati emersi si può affermare che per le Regole di Spinale e Manéz, così come 

per altre istituzioni del territorio alpino, rimane il bivio tra visioni di “antico” e “moder-

no”, tra azioni di continuità e discontinuità, tra modelli di gestione partecipativa o deri-

ve dirigistiche. 

Proprio rispetto agli elementi di continuità/discontinuità emerge in modo ricorren-

te, sia dai questionari che dalle interviste, il confronto rispetto alla attuazione di moda-

lità di gestione. Queste devono essere più “attive”, cercando di modernizzare l’approccio 

di governo e porsi come un attore economico e sociale, oppure debbono ritornare all’ap-

proccio e modalità di gestione del passato? Se, fino a qualche decennio fa, nessuno si sa-

rebbe arrischiato a mettere in discussione rigide ed antiche norme di residenza e terri-

torialità locale, oggi, con confini culturalmente più labili, la comunità si muove verso 

nuove richieste, con proposte di inclusione anche per coloro che risiedono parzialmente 

sui territori, o abbiano vissuto fuori per lunghi anni e ora vogliono ritornare. Si potrebbe 

così dire che si assiste al passaggio da una Regola basata sulle risorse naturali ad una ca-

librata nel sociale, mentre i tempi sono veloci e bisogna guardare al futuro. “La vera do-

manda a cui si cerca di rispondere in questi studi non è quella di come prevedere il futu-

ro ma di come prepararci a un mondo costantemente mutevole e come decidere per 

andare verso futuri che consideriamo preferibili” (Cournand & Lévy, 1973). Riflettere in-

sieme sul futuro della propria comunità può aiutare a ridefinire la stessa identità sia 

della istituzione che dei suoi membri. 

Le riflessioni hanno il compito di servire oggi allo scopo di una pulizia di sguardo in-

teriore dell’istituzione, che necessita e richiede una valutazione congrua e un bilancio 

del fin qui condotto, per ripartire nella direzione scelta, o ancora da definire, sia essa di 

ordine sociale, culturale o di carattere naturalistico. Quali sono gli obiettivi della comu-

nità delle Regole oggi? Quali le risposte che la comunità decide di scegliere di fronte alle 

sfide della modernità? In base alle criticità scelte come prioritarie, l’istituzione ha l’oc-

casione di approfondire l’autocomprensione dei meccanismi che si intendono stimola-

re, proteggere, veicolare. Il tema della sinergia possibile tra diverse attività in seno alla 

Regola potrebbe essere d’indirizzo per un riordino fattivo delle componenti sociali, cul-

turali, fisiche del paesaggio, tutte a disposizioni di un ritorno al passato attraverso stra-

tegie di un futuro possibile, desiderato e desiderabile. Un futuro scelto.

Lo scopo degli esercizi di futuro è stato quello di invitare ad allargare lo sguardo sul 

medio e lungo termine, prima di definire strategie o cercare soluzioni. I partecipanti, 

esperti o semplici abitanti e responsabili di risorse alpine, hanno individuato bisogni at-



215

Storia e futuribilità di un sistema socio-ecologico: i processi e le questioni rilevanti per le Regole di Spinale e Manéz 

tuali e domande rilevanti. Le domande scaturite dai lavori di gruppo sono proficui punti 

di partenza per approfondimenti e, si auspica, per progetti e azioni sul territorio più lun-

gimiranti e sostenibili. Ciascuna domanda dovrà essere seguita da ulteriori domande più 

specifiche sia per settore (es. acqua, energia, popolazione, tradizione/innovazione), sia per 

prospettiva, includendo quella, per esempio, dell’agricoltore, dell’amministratore e dello 

studente fuori sede davanti alla decisione di lasciare o meno la comunità.

Le „buone“ domande possono essere più importanti delle risposte. Nella ricerca, le 

risposte sono la parte più effimera del lavoro, farsi „buone“ domande è la fase più creati-

va e innovativa. A tutti i partecipanti è rimasta la voglia di continuare a farsi domande 

“potenti”. I ricercatori e gli accademici hanno bisogno di conoscere le domande priorita-

rie per la comunità verso cui dirigere l’attenzione e gli sforzi della ricerca applicata, al 

pari, gli amministratori locali devono conoscere le questioni più urgenti e rilevanti di 

oggi e di domani verso cui convogliare risorse e progetti. 

Senza una prospettiva allargata si rischia di cercare risposte e soluzioni a domande 

e problemi “ovvi” ma anche meno significativi e forse già vecchi. Come ha commentato 

un partecipante: “ciascuno può reagire diversamente ai problemi, futuri comuni po-

tranno derivare dall’integrazione di queste reazioni individuali, ma i futuri desiderabili 

saranno il frutto solo della collaborazione verso prospettive condivise”.
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Der räumliche Balanceakt bei der Transformation der 
Alpen

Thomas Streifeneder
EURAC Research, Institut für Regionalentwicklung und Standortmanagement

Das Motto der Konferenz „Die Alpen in Bewegung“ löst den Wunsch aus nach der 

Antwort auf die Frage, wohin sich die Alpen denn nun bewegen. Man will wissen, ob al-

penweite bzw. alpenspezifische Bewegungen bzw. Trends existieren, die sich von jenen 

außerhalb der Alpen unterscheiden. Und schließlich wäre es interessant zu erfahren, 

was aus den behandelten Thematiken für den Übergang („transition”) zu einer trag- 

und zukunftsfähigen also nachhaltigeren bzw. resilienteren Lebens-/Konsum- und Ar-

beits-/Produktionswelt gelernt bzw. abgeleitet werden kann. Ich erörtere diese Fragen 

im Folgenden anhand von vier ausgewählten Präsentationen.

Das räumliche Monitoring stand im Mittelpunkt des Vortrags von Prof. Pino Scaglio-

ne. Der Active Alpine Atlas - Between the EuregioCity and EuropaCity informiert über den Pro-

zess der Urbanisierung und den Ausbau der Infrastrukturen im Alpenraum. Professor 

Scaglione zeigte anhand von Karten und Graphiken das große Ausmaß der Urbanisie-

rungsbänder und –gebiete, vor allem im südlichen voralpinen Raum in der Poebene und 

entlang der großen alpenquerenden Verkehrsachsen. Die Alpen wirken eingekesselt. 

Ihre urbanen Ränder lassen sich durch Nachtbilder nachzeichnen. Mit der Ausbreitung 

der städtischen Gebiete an den geomorphologischen Alpengrenzen kontrastieren die 

natürlichen Sukzessionsprozesse im Alpeninnern. Hier nehmen bekanntlich die Wal-

dflächen aufgrund des Rückzugs des Menschen und der Bewirtschaftungsaufgabe in 

ländlichen Gebieten zu. Beide Veränderungen erscheinen für sich genommen extrem 

und erhalten durch den gleichzeitigen radikalen Gegensatz eine besondere Brisanz. 

Diese Dynamiken sind aber kein spezifisches Phänomen der Alpen. Die Bewegung 

eines immer stärkeren geographischen Auseinanderdriftens zwischen Stadt und Land 

bzw. erreichbaren und peripheren Gebieten kann auch andernorts beobachtet werden. 

Demographische Karten zeigen vergleichbare Prozesse z.B. für Deutschland, Italien und 

Spanien. Für die Steuerung von Transformation, sind aktuelle Prozesse zu beobachten 

und hinsichtlich der jetzigen und zukünftigen Folgen zu interpretieren und einzuord-

nen. Wir sind im Alpenraum mit extremen räumlichen Entwicklungen konfrontiert. 

Diese sind nicht automatisch negativ. Es kommt jedoch zu neuen Herausforderungen 

– nehmen wir die Rückkehr der großen Wildtiere und die Mobilitätsengpässe in den 
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Zentren als Beispiele -, die nach Mechanismen und Lösungen rufen mit ihnen umzu-

gehen, damit eine konfliktarme, nachhaltige bzw. resiliente räumliche und sozioökon-

omische Entwicklung insgesamt ermöglicht wird. Innovative Mobilitätslösungen in 

den wachsenden Zentren werden ebenso relevant wie tragfähige Strategien, um die An-

gebote der Daseinsvorsorge in den zentralen Orten im ländlichen Raum zu erhalten. 

Das Monitoring ist ein wichtiges Instrument, um Art und Dimension von Veränder-

ungen zu messen und lokalisieren. Wo Gebiete der Intensivierung und Extensivierung 

existieren, können die Zwischenräume bedeutsam werden. Muss ihnen nicht eine Mitt-

ler- und Brückenfunktion zukommen? Was heißt das aus gesellschaftlicher und raum-

planerischer Sicht? Wir wissen, dass die Mittelstädte zwischen 20.000 und 100.000 

Einwohner wachsen. Sie positionieren und emanzipieren sich. Sie werden aufgrund der 

hohen Lebensqualität attraktive Wohnorte. Vorausdenkende Raum- und Landesplanun-

gen sollten diese Entwicklungen berücksichtigen.

Nicht nur in den Alpen hat die Veränderung der Landschaft als Ergebnis der Res-

sourcengewinnung eine lange Geschichte. Die Folgen für die Umwelt und die Gesel-

lschaft sind ausführlich untersucht und dokumentiert. Aus den photographischen 

Dokumenten von Professor Serge Briffaud über die Geschichte der bildlichen und küns-

tlerischen Darstellung der Alpen (Paesaggi in movimento – una incursione nella storia delle 

rappresentazioni della montagna), lässt sich schließen, daß die Nutzung der natürlichen 

und landschaftlichen Ressourcen für Wasserkraft und Tourismus Mitte der 1920er Ja-

hre von den Entscheidungsträgern enthusiastisch gefeiert wurde. Was hat sich die-

sbezüglich geändert bzw. hat sich überhaupt etwas geändert? Hier lässt sich ein roter 

Faden bis in unsere Tage spinnen. Die Energiewende und die Auseinandersetzung mit 

der Nutzung der erneuerbaren Energien mit ihren Pro und Kontras sind eines der zen-

tralen Themen in und außerhalb der Berggebiete, die zeigen werden, ob wir eine Balan-

ce zwischen Nutzen und Schützen finden. Wir wissen zu wenig darüber, ob sich die 

Mehrheit der Einwohner Grenobles mit der personifizierten Isère identifizierte, die sich, 

einer Wassergöttin gleich, schwungvoll über Grenoble erhebt und aus vollen Händen 

Geldmünzen über die Stadt streut. Sie repräsentiert den Wohlstand. Geld fließt ins Zen-

trum, für die Städter, generiert aus der Wasserkraft, dem „weißen Öl“, das aus den entle-

genen Berggebieten kommt. 100 Jahre alte Propaganda der Wasserkraftwerks- und Tou-

rismusbetreiber. Man kann ihr rein ästhetisch erliegen. Die medialen Mittel der 

Lobbyisten sind jetzt andere. Denn sie wissen, dass heute jede Unbedachtsamkeit mit 

Stürmen der Entrüstung in den sozialen Netzwerken bestraft wird. Die hinter der Res-

sourcennutzung in den Berggebieten stehenden Mechanismen sind häufig die gleichen 

geblieben. Von den alpinen Ressourcen profitieren nicht selten die außeralpinen Zen-
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tren bzw. deren Einwohner. Eine Transformationsgesellschaft muss sich mit Lösungs-

ansätzen befassen, die diese ungleiche Beziehung zwischen den Berggebieten und den 

sie umgebenen Gebieten überwinden. Hier liegt eine große Chance für die Aktionsgrup-

pen der makro-regionalen Strategie für die Alpen (EUSALP).

In diesem Zusammenhang sind die viel diskutierten Zahlungen für Umweltleistun-

gen (Payments for ecosystem services) interessant. Sie wurden von Professor Davide 

Pettenella vorgestellt (Schemi di pagamento per servizi ambientali: rischi ed opportunità). Er 

setzte sich mit der Frage auseinander, wie die Inanspruchnahme der natürlichen Res-

sourcen bzw. der hieraus entstehenden Umweltschäden sowie der positiven Externali-

täten, die sich aus der Bewirtschaftung der Kulturlandschaft ergeben, monetär bewertet 

werden können. Der Ansatz ist global. Vor dem Hintergrund der beschriebenen Abhäng-

igkeitsverhältnisse, erhält er aber für Berggebiete eine besondere Brisanz. Hier geht es 

um Fragen der Governance und der Ethik. Auch wenn die Zahlungen für Umweltlei-

stungen generell als moderne und effiziente Instrumente angesehen werden (wie z.B. 

die EU No Net Loss Initiative), sind weitere umsetzbare Strategien und Fortschritte bei 

der Governance von Seiten des öffentlichen Sektors notwendig, damit sie im Rahmen 

der sozialökologischen Transformation zielführend eingesetzt werden können.

Welche innovativ nutzbaren Potentiale besitzen die Alpen, um den Übergang in 

eine nachhaltige und resiliente Zukunft zu vollziehen? Oder anders gefragt: Auf was 

können wir aufbauen, wenn wir in Zukunft eine hohe Lebensqualität haben, aber die 

Ressourcen schonen wollen? Laut Professorin Dagmar Abfalter sind die Möglichkeiten 

für Innovation noch nicht ausgeschöpft. Unzureichend nutzen wir das vielfältige kultu-

relle Erbe in den Alpen, zusammengefasst in der Formel des alpinen Lebensstils (Risorse 

culturali e stili di vita: prospettive di innovazione). Ihre These ist, dass das alpine Wissen und 

traditionelle Erbe, die Landschaft, Identität und Kultur, praktische Erfahrung und spezi-

fischen Fähigkeiten, Interdisziplinarität und Netzwerke (=regionales kulturelle Kapital 

nach Bourdieu) in Wert gesetzt durch die kreative Klasse (nach Florida) noch umfassen-

der für eine wirtschaftliche Entwicklung erschlossen werden kann. Die Alpen würden 

sich erfolgreicher positionieren, wenn sie sich ihrer Trümpfe bewusster wären und ver-

stehen würden, diese kreativ zu nutzen. Ich denke, es existieren schon viele herausra-

gende Unternehmungen, welche genau dies und sehr erfolgreich tun. Das zeigen z.B. die 

Unternehmen im Bereich der alpinen Technologien, die weltweit innovative Mobili-

tätslösungen für Metropolen entwickeln, oder der Werkraum Bregenzerwald. Er ist ein 

virtuoses Beispiel, wie eine vertikale bzw. transsektorale Zusammenarbeit zwischen 

Handwerksbetrieben und Designern zu internationaler Anerkennung und Vermar-

ktung von alpinem Knowhow im Bereich Holzverarbeitung führt. Die Kooperation zwi-
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schen regionalen und internationalen Akteuren kann dazu beitragen die zentrale 

räumliche Herausforderung in den Alpen zu bewältigen: periphere Räume nicht weiter 

hinter den Zentren zurückfallen zu lassen.

Der Schweizer Zukunfts- und Trendforscher David Bosshart sagt, dass der umsichti-

ge Umgang mit Trends Zukunftsfähigkeit bedeutet. Außerdem sind Trends im Kontext 

zu betrachten. Das heißt auf Wechselwirkungen achten. Das ist eine Sichtweise. Eine 

andere könnte sein, sich durch Trends nicht zu sehr beeinflussen zu lassen, die eigenen 

Stärken ausbauen und die realen Verhältnisse zu berücksichtigen. Der Weinbauer, der 

vor Jahrzehnten aus ökologischen Gesichtspunkten seinen Betrieb auf bio umstellte, tat 

dies wahrscheinlich nicht, weil damals Bioweine im Trend lagen. Mit seinem Beharren 

ist er heute Trendsetter. Er profitiert heute von der großen Nachfrage nach regional und 

ökologisch produzierten Lebensmitteln. Spannend und erfolgversprechend wird es aber, 

wenn beides gelingt: die demographischen (Alterung, Migration), wirtschaftlich-räum-

lichen (Urbanisierung) und technologischen (Hightech und Hightouch) Trends klug 

zur Überwindung der anstehenden Herausforderungen zu nutzen. Ohne über den Al-

penrand zu blicken, wird es aber nicht gehen.



International Association of Study Centers on Mountain

Descrizione / Description

Nata l’11 novembre 2000 a Belluno, su proposta della Fondazione G. Angelini, Rete Montagna 
(www.alpinenetwork.org) è un’associazione internazionale di istituti, organizzazioni, enti, 
centri di studio legati alla montagna, in grado di raccogliere, coordinare, divulgare il patri-
monio culturale delle varie esperienze associative, promuovendo le opportune forme di con-
fronto e di aggiornamento reciproco di programmi e attività. Lo scopo principale della Rete 
è di far incontrare (e permettere la comparazione tra) i vari sistemi del saper vivere e saper 
fare nelle Alpi e in altri sistemi montuosi.

Funded on November 11th 2000 in Belluno, upon the initiative of the G. Angelini Foundation, 
“Rete Montagna” (www.alpinenetwork.org) is an international association bringing to-
gether institutes, organizations and Research Centers focused to mountain issues, and whi-
ch are engaged in the collection, coordination and promotion of cultural heritage so to pro-
mote debate and mutual updates on programs and activities The main goal of “Rete 
Montagna” is to gather (and compare) the different ways of living and ways of doing in the 
Alps and in other mountain areas. 

Soci 2016 / Members 2016

Università di Udine (M. Pascolini); Universität Innsbruck (R. Psenner) – Dep. of Languages 
and Literature (G. Rampl); Fondazione G. Angelini (E. Cason Angelini); Università di Padova 
– DISSGEA (B. Castiglioni) – TeSAF (D. Pettenella); Club Alpino Italiano (S. Chiappin); Institut 
de Géographie alpine (Ph. Bourdeau); Università di Milano - Dip. Geografia Umana (A. Dal 
Borgo); SAF (S. Parmegiani); Fondazione M. Giussani Bernasconi VA (E. Rizzi); CNR-IRPI Pa-
dova (A. Pasuto); SGI (A. Ciaschi), Unimont Edolo (A. Giorgi); A.I.I.G. (G. De Vecchis); EURAC – 
Institute for regional development and local management BZ (T. Streifeneder, A. Omizzolo); 
Associazione “Dislivelli” TO (F. Corrado); “Polo Poschiavo” Val Poschiavo (C. Luminati); IUAV 
VE Dip. “Cultura del Progetto” (V. Ferrario); École Nationale Superieure du Paysage Bordeaux 
(S. Briffaud); Centro di ricerca sulle Aree Interne e gli Appennini – ArIA (M. Marchetti); Cen-
tro Internazionale per gli Studi Storici e Geografici sull’Appennino - C.I.S.S.G.A. (F. Sabatini).

Segreteria / Secretariat

c/o Fondazione G. Angelini

Piazza Mercato, 26 - 32100 Belluno (ITALIA)

+39.0437.948446 - belluno@alpinenetwork.org

http://www.alpinenetwork.org
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Come cambiano le Alpi? Verso quali direzioni si muovono e con chi sono con-
nesse? Che cosa accade e si percepisce nei territori Alpini prima che in altri 
territori? Il VII Convegno di Rete Montagna “The Alps in movement - Le Alpi in 
movimento)”, tenutosi a Bolzano nel novembre 2014 e organizzato  dall’Istituto 
per lo Sviluppo Regionale e il Management del Territorio di EURAC  Research, 
è stata l’occasione per approfondire le prospettive di sviluppo futuro delle Alpi 
attraverso una discussione fra esperti e semplici cittadini. I vari contributi, in 
forma di relazione, poster e dibattito - una parte dei quali raccolti nel presente 
volume - hanno riguardato il ruolo delle economie alpine, i servizi ecosistemi-
ci, i cambiamenti negli stili di vita e le risorse culturali ma anche temi trasver-
sali come le relazioni fra le Alpi e i territori circostanti e le attuali dinamiche 
urbano-rurali che interessano l’arco alpino. Inoltre, la tavola rotonda organiz-
zata con la Convenzione delle Alpi, la Fondazione Dolomiti UNESCO e il Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha permesso di ini-
ziare il confronto sulla strategia macroregionale alpina dando ampio spazio 
alle opinioni dei giovani, amministratori locali e associazionismo. La chiave 
di lettura proposta è stata il movimento - l’azione del muovere o del muoversi 
- inteso sia come cambiamento nel tempo, sia come spostamento di persone, 
elementi naturali, risorse, idee, sia come direzione verso cui procedere. 
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