
PIANIFICAZIONE
E GESTIONE DELLE 
AREE MONTANE
L’eredità culturale, il patrimonio territoriale

MARZO-GIUGNO 2012 • SECONDO CORSO DI FORMAZIONE
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Progetto, ideazione e promozione della 
Commissione Tutela Ambiente Montano - SAT

Organizzazione e realizzazione di 
Accademia della Montagna del Trentino

In collaborazione con:
Università degli Studi di Trento

MOTIVAZIONI DEL CORSO 
Offrire fonti di lettura e di ricerca dell’eredità culturale e socio-economica delle comunità montane, 
delle forme di sviluppo e di evoluzione. 
Cogliere gli elementi necessari per affrontare le sfide del territorio, i modelli ed i processi di sviluppo.
Fornire prospettive verso obiettivi di sistemi territoriali eco-sostenibili.

FINALITÀ DEL CORSO 
Conoscere il passato prossimo delle comunità montane attraversando i macro temi “Comunità”, “Ter-
ritorio”, “Sviluppo”, “Ecosistemi”.
Fornire strumenti di indagine per interpretare i cambiamenti e le sfide del presente, con particolare 
riguardo all’ecosistema, al sistema insediativo, al paesaggio.
Migliorare la capacità di partecipare ed intervenire nei processi di pianificazione, di valutazione di pro-
getti, di decisione di iniziative relative al futuro dei territori di alta montagna.
 

A CHI SI RIVOLGE
Soci SAT e persone coinvolte in decisioni relative al territorio di montagna: membri di associazioni, 
amministratori locali e laureandi/neo laureati in discipline attinenti al tema.
Sono richieste motivazioni adeguate ed una formazione di base appropriata per seguire con profitto il 
percorso formativo. Si prevede un numero massimo di 35 partecipanti.

ORGANIZZAZIONE 
Quattro incontri in altrettanti fine settimana. Gli incontri avranno luogo in siti montani, ospiti di strut-
ture SAT, di parchi, di enti locali. 
È obbligatoria la partecipazione ad almeno il 75% degli incontri. È prevista la consegna di un diploma ai 
partecipanti che avranno frequentato con assiduità ed avranno prodotto un elaborato finale, secondo 
modalità da concordare con il Coordinamento scientifico.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
Entro il giorno 29 febbraio 2012 tramite spedizione del modulo allegato per e-mail all’indirizzo segre-
teria@accademiamontagna.tn.it
Quota di iscrizione (comprensiva di materiale didattico e soggiorno con trattamento a pensione com-
pleta nelle sedi dei quattro incontri): 200,00 euro. Spese trasporto a carico dei partecipanti.

Coordinamento scientifico e organizzativo
Bruno Zanon • Anna Facchini • Claudio Ambrosi

Segreteria organizzativa
Franco Franceschini • Accademia della Montagna del Trentino • Via J. Acconcio, 5 - Trento
Tel. 0461.493175 - segreteria@accademiamontagna.tn.it  - www.accademiamontagna.tn.it



VENERDÌ 11 MAGGIO

15.30 - 19,00 | Genesi ed esiti delle forme di sviluppo dell’area alpina

• Le dinamiche dello sviluppo del territorio trentino e l'esordio del turismo | Andrea Leonardi - Pro-
 fessore ordinario di Storia economica | Dipartimento di Economia | Università degli Studi di Trento
• Le élite cittadine tra nazionalismi, sviluppo economico e ideologie: il caso della SAT e dei suoi  
 progetti per la montagna | Claudio Ambrosi - Ricercatore Museo storico del Trentino, responsabile  
 Archivio storico SAT.

SABATO 12 MAGGIO

8.30 - 13,00 | Processi di sviluppo sostenibile

• Sviluppo sostenibile: il ruolo della partecipazione | Massimo De Marchi - Ricercatore di Geografia   
 Facoltà di Scienze della Formazione | Università degli Studi di Padova
• Sviluppo turistico sostenibile | Umberto Martini - Professore ordinario in Economia e Manage-
 ment Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali | Università degli Studi di Trento.

14.30 - 18,00 | Verso sistemi territoriali eco-sostenibili

Viaggio alla scoperta di Rete Natura 2000: il crinale Pichea-Rocchetta
Edita nel 2008 a cura della Commissione Tutela Ambiente Montano della SAT di Trento, la pubblica-
zione contribuisce a fornire le chiavi di identificazione e di lettura naturalistica degli habitat, per com-
prendere gli effetti degli interventi dell’uomo e delle sue attività, nella cornice del quadro normativo 
comunitario (Rete Natura 2000).
Con la guida di Elena Guella (forestale), Alessio Bertolli (botanico) e Maurizio Odasso (agronomo) il 
Viaggio diventerà esperienza viva e coinvolgente.

VENERDÌ 8 GIUGNO

15.30 - 19,00 | Evoluzione tecnologica e sistemi di sfruttamento di un paesaggio alpino

• Il bosco e la fluitazione del legname in Trentino | Ugo Pistoia - Storico, responsabile Biblioteca  
 specialistica della Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici - Settore beni librari e  
 archivistici
• L'industria idroelettrica trentina: il caso della Centrale del Ponale di Riva del Garda | Diego Leoni  
 Storico, coordinatore del Laboratorio di Storia di Rovereto

SABATO 9 GIUGNO

8.30 - 13,00 | Le risorse naturali per lo sviluppo locale sostenibile

• Funzioni ecologiche e servizi ecosistemici | Riccardo Santolini | Docente di Ecologia - Istituto di  
 Scienze Morfologiche, Sez. Ecologia | Università degli Studi di Urbino
• L'agricoltura di Montagna | Pietro Nervi - Professore di Economia e Politica montana e forestale   
 Facoltà di Economia |Università degli Studi di Trento
• Le energie alternative | Paolo Tosi - Professore di Fisica Sperimentale | Dipartimento di Fisica - Fa- 
 coltà di Ingegneria | Università degli Studi di Trento

14.30 - 18,00 | Gli attori di uno sviluppo economico consapevole

Il caso del Comune Libero di Grumes
Come i punti deboli di un territorio ed di un paese sono diventati opportunità per fare leva su risorse ed 
energie locali. La forte identità e il senso di appartenenza della popolazione unite nel desiderio di non 
rimanere con "le mani in mano" ma di agire con molteplici proposte di imprenditoria, legate alla crea-
zione di posti di lavoro attraverso l’uso equilibrato dell’ambiente e di un turismo alternativo. 
Pio Rizzolli (assessore comunale) insieme ad altri attori protagonisti, permetterà di capire il ruolo 
dell’amministrazione comunale nel creare il raccordo tra prospettiva reale e voglia di fare.

VENERDÌ 23 MARZO
15.30 - 16.00 Introduzione al corso | A cura della Commissione TAM
16.00 - 19.00: Relazioni

Città e vallate: un rapporto di influenze, immaginari e modelli sociali a confronto

• I processi demografici di un territorio alpino nel secolo XX | Rodolfo Taiani - Storico, responsabile  
 area editoria servizi e biblioteca del Museo storico del Trentino.
• Turisti e locali: una prospettiva antropologica. Il caso della valle del Primiero | Angelo Longo - An-
 tropologo, Cooperativa di ricerca TeSto | Bianca Pastori - Antropologa.
 

SABATO 24 MARZO

8.30 - 13,00 | Il paesaggio degli abitanti

• Il paesaggio: identità costruita dalle società locali | Alessandro Franceschini - Docente a contratto  
 di Tecnica Urbanistica | Facoltà di Ingegneria | Università degli Studi di Trento
• Territorio, pianificazione e sviluppo locale (PUP e PTC) | Matteo Puttilli - Dipartimento Interateneo
 Territorio | Politecnico e Università di Torino
• Parchi naturali: laboratori di idee e pratiche | Vittorio Ducoli - Direttore Parco Naturale Paneveggio  
 Pale di S. Martino.

14.30 - 18,00 | Costruire/ricostruire le comunità di montagna

L’Ecomuseo del Vanoi 
Genesi ed evoluzione dell’ecomuseo: dal progetto del Sentiero Etnografico del Vanoi, promosso dal 
Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino e dal Museo degli Usi e dei Costumi della gente tren-
tina, al riconoscimento da parte della Provincia Autonoma di Trento ottenuto nel maggio 2002. Con la 
guida di Mauro Cecco (Presidente dell’Ecomuseo), si potrà comprendere il percorso culturale e parte-
cipativo con il quale l’ecomuseo è diventato museo del tempo, dello spazio, della comunità, dei saperi.

VENERDÌ 20 APRILE

15.30 - 19,00 | Tradizioni, identità etniche e modelli socio-economici costruiscono 
il territorio

• Trentino/Südtirol: modelli insediativi a confronto | Corrado Diamantini - Docente di Tecnica e Pia-
 nificazione Urbanistica | Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale | Università degli Studi di  
 Trento
• Confini / non-confini percepiti con forte valenza simbolica: il caso di Salorno/Salurn | Emanuela 
 Renzetti - Antropologa, già docente all’Università degli Studi di Trento, ex Presidente del Museo  
 degli Usi e costumi di S. Michele all’Adige.

SABATO 21 APRILE

8.30 - 13,00 | Pianificare il territorio responsabilmente

• Modelli di sviluppo territoriale in area alpina | Bruno Zanon - Professore associato di Tecnica e  
 Pianificazione Urbanistica | Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale | Università degli Studi  
 di Trento
• La pianificazione territoriale in Alto Adige | Pierguido Morello - Urbanista - Bolzano

14.30 - 18,00 | Progettare / pianificare il territorio con / per la natura

Strategie di gestione delle aree protette a confronto
L’integrazione dei Parchi nei loro contesti socio-economici e territoriali; le politiche di conservazione 
delle risorse naturali; la continuità ecosistemica tra aree del parco ed i territori di inserimento; le possi-
bilità di coinvolgere le comunità nelle strategie di sviluppo sostenibile.
Su questi temi si propone una tavola rotonda interattiva nella quale siano i partecipanti al corso a porre 
domande ai rappresentanti di alcuni parchi.
Interverranno: Michele Ottino (Direttore Parco Nazionale Gran Paradiso), Vittorio Ducoli (Direttore 
Parco Naturale Paneveggio Pale S. Martino), Artur Kammerer (Direttore Ufficio Parchi Naturali Provin-
cia Autonoma di Bolzano), Andrea Bertagnolli (tecnico Forestale della Magnifica Comunità di Fiemme) 
e Claudio Ferrari (Dirigente con Incarico Speciale Rete Aree Protette Provincia Autonoma di Trento).

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE

NOTE: l’iscrizione s’intende valida con il saldo della quota di ¤200 ed inviata entro il 29 febbraio, comprensiva 
di materiale didattico, pensione completa, lezione da parte di esperti.

COORDINATE PER IL VERSAMENTO QUOTA D’ISCRIZIONE
Accademia della Montagna • IBAN IT11A0830401807000007336576
L’iscrizione va inviata a mezzo posta ordinaria a: 
Accademia della Montagna, via Jacopo Aconcio, 5 – 38122 Trento
o in alternativa via mail con scansione pdf all’indirizzo: segreteria@accademiamontagna.tn.it
È necessario allegare copia di attestazione del versamento.

PRIVACY: Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato 
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali.
Luogo ..............................................................Data..................................................Nome.......................................................................................Cognome ...........................................................................................................

Firma leggibile * ........................................................................................................................................................................
* La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili.

NOME................................................................................................................................COGNOME...................................................................................................................................................   

INDIRIZZO.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TEL.........................................................................................................................................MAIL...................................................................................................................................................................... 

IBAN........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

AMMINISTRATORE PUBBLICO

LAUREANDO/A • TITOLO TESI........................................................................................................................................DATA PREVISTA......................................................

LAUREATO/A • TITOLO TESI...............................................................................................................................................DATA.................................................................................

SOCIO SAT:  SI NO

COMUNITÀ DOVE • VANOI
QUANDO • 23 - 24 MARZO 2012

TERRITORIO DOVE • TRODENA /TRUDEN (BZ)
QUANDO • 20 - 21 APRILE 2012

SVILUPPO DOVE • RIFUGIO SAT “N. PERNICI”- (TN)
QUANDO • 11 - 12 MAGGIO 2012

ECO-SISTEMI DOVE • GRUMES (TN)
QUANDO • 8 - 9 GIUGNO 2012

DOVE • SALA VIDEO - CENTRO S.CHIARA - TRENTO
QUANDO • GIOVEDÌ 15 MARZO - h. 20,30

• INGRESSO LIBERO •

CONFERENZA SPETTACOLO
Dedicata alla montagna di DUCCIO CANESTRINI

Inaugurazione corso con


