Trekking the commons

Alla scoperta delle terre collettive trentine

La recente assegnazione del premio Nobel per l’economia a Elinor Ostrom, una tra i maggiori
esperti di commons (beni comuni) segna un rinnovato interesse scientifico e culturale per tutto
quello che attiene la gestione in forma collettiva e secondo logiche diverse da quelle del Mercato e
dello Stato di beni di interesse generale, soprattutto con specifico riferimento alle risorse naturali.
La notevole diffusione di queste forme di gestione nella realtà locale trentina – carte di regola,
magnifiche comunità, usi civici - fanno di questa provincia un laboratorio di studio privilegiato per
tutti coloro che si interessano dei temi dello sviluppo sostenibile. Tuttavia ancora oggi si sa molto
poco di come queste istituzioni, talvolta millenarie come le Regole, funzionino e di come sia stato
possibile che siano sopravvissute sino ai giorni nostri ed ancora oggi gestiscano i versanti e le
vallate montane.
L’associazione professionaldreamers, con il sostegno della Provincia Autonoma di Trento,
promuove una serie di escursioni guidate nelle più rilevanti terre comuni trentine per studiare e
far conoscere forme di commons presenti nel territorio. L’obiettivo è di promuovere un dibattito
sull’attualità di queste forme di gestione del suolo rispetto ai temi dello sviluppo territoriale dello
spazio alpino. Inoltre l’intento è di qualificare l’esperienza turistica di fruizione della montagna
trentina, in un’ottica responsabile e riflessiva, cioè di offrire al visitatore un’occasione in più
per conoscere la storia e la montagna, attraverso l’ascolto e la conoscenza diretta di esperti ed
esponenti locali di queste istituzioni.
La gestione e il governo di risorse condivise rappresentano un tema estremamente vasto, capace
di toccare numerosi tipi di beni, ed attuale, perché ha una rilevanza nella nostra quotidianità e
costituisce quindi ulteriore spunto di riflessione per il fruitore dell’iniziativa, anche ad escursione
terminata. I percorsi verranno quindi mappati con strumentazione digitale in modo da renderle
successivamente fruibili on line. Ttutte le escursioni verranno accompagnate da interventi di
esperti che illustreranno ai partecipanti la realtà sociale ed ambientale del territorio attualizzando
la questione dei commons ad altri beni, come la conoscenza, l’abitare e altri tipi di risorse comuni.

Programma delle escursioni
10 luglio 2011 | Consortele della Val di Rabbi
Le Consortele della Valle di Rabbi rappresentano un modello di gestione del suolo secolare
che ha consentito di preservare questa valle dallo sviluppo turistico di massa, impedendo facili
trasformazioni nell’uso del suolo.
Relatore : Gian Antonio Battistel. Ricercatore presso il gruppo FoxLab della Fondazione Edmund
Mach (FEM) di San Michele all’Adige all'interno della quale ha operato come coordinatore della
Sezione Certificazione dell’Agenzia per la Garanzia della Qualità in Agricoltura (AQA).

17 luglio 2011 | Magnifica Comunità della Valle di Fiemme
A distanza di 900 anni dalla sua nascita, la Magnifica Comunità di Fiemme rappresenta ancora oggi
un’istituzione capace di affrontare sfide impegnative, soprattutto per quanto riguarda la gestione
del comparto forestale e la produzione di legname.
Relatore : Alessandro Gretter. Laureato in Economia Politica ed Economia Ambientale. Dal 2001 è
impegnato nel mondo della ricerca con particolare attenzione ai temi dello sviluppo locale e della
gestione delle risorse naturali. Dal 2008 è responsabile del Progetto OPENLOC (www.openloc.eu)
presso la Fondazione Edmund Mach.
23 luglio 2011 | Regole di Spinale e Manez
Le Regole di Spinale e Manez rappresentano uno tra gli esempi più interessanti di proprietà
collettive ancora oggi esistenti. Mediante alcuni aggiornamenti statutari, queste istituzioni
hanno saputo accompagnare con occhio lucido e attento alla dimensione della sostenibilità le
trasformazioni indotte dal turismo invernale.
Relatrice : Beatrice Marelli. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Sociologia Economica presso
l’Università degli Studi di Brescia, dopo aver trascorso un periodo di ricerca e formazione presso il
Workshop diretto da Elinor Ostrom (Indiana University) e presso la Division of Resource Economics
dell’Università Humboldt di Berlino. Al momento collabora con la Fondazione Edmund Mach per
il progetto Openloc, nel quale si occupa dei problemi di azione collettiva in contesti d’uso di beni
comuni alpini.
Costo di partecipazione : 10€ inclusivo di pranzo e assicurazione

professionaldreamers
L'associazione di promozione sociale e culturale professionaldreamers è attiva dal 2009 in ambito
editoriale, di ricerca e di divulgazione culturale sul tema “Spazio e Società”. Ha recentemente
pubblicato alcuni volumi, tra cui Sudtirolo, il cammino degli eredi, di Francesco Bocchetti, con
foto di Gianni Zotta (http://www.professionaldreamers.net/?p=857). Il sito internet dell'associazione
è uno spazio di discussione, di segnalazione di eventi e di progetto continuamente aggiornato
con interventi sui temi di interesse dell'associazione. Nel 2010 ha realizzato un ciclo di seminari
intitolato I sensi delle Dolomiti, un percorso di analisi e approfondimento delle Dolomiti come
patrimonio dell'umanità (http://www.professionaldreamers.net/?p=1405) e nel 2011 Connessioni
sull’erba. Discorsi e percorsi sul giardino ritrovato (http://www.professionaldreamers.
net/?p=2282) .
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