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Il percorso di partecipazione fin qui svolto ha
permesso di:
- costruire un adeguato quadro conoscitivo
di contesto;
- evidenziare in via preliminare i reali punti di
forza e di debolezza del sistema
Montagna;
- delineare le prime proiezioni al futuro del
patrimonio comune, attraverso la
definizione condivisa di opportunità e
minacce che condizionano le scelte di
intervento e le occasioni di attivazione dei
partenariati pubblico-privati.
I contributi e le questioni emerse dal Primo
Forum Pubblico sono state sintetizzate, e
sotto forma di elenco, ricondotte all’interno di
tematiche trasversali e multisettoriali, che
individuano le TRAIETTORIE PRELIMINARI
DI LAVORO, da approfondire nelle fasi
successive del processo di partecipazione
(FASE OPERATIVA).
Di seguito si riportano i contributi emersi dal
dibattito, sistematizzate secondo 4
macrotemi di indirizzo del progetto:
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IL CAPITALE NATURALE

• Risorse endogene
• Servizi eco-sistemici
• Paesaggio produttivo
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IL CAPITALE NATURALE
Risorse endogene
Utilizzare le risorse endogene (legate alla
Montagna) e le peculiarità locali (creatività e
la dimensione artistica tradizionale) in chiave
innovativa (artigianato 4.0) per:
- riattivare la risorsa turismo;
- identificare una nuova “scienza dei
materiali legati alla montagna” nell’ottica di
potenziamento di dell’economie circolari;
- attivare una filiera capace di sfruttare le
potenzialità artistiche/creative del territorio,
(utilizzo di scarti naturali, da colture locali);
- mettere in relazione la dimensione
dell’artigianalità e della microimprenditoria
locale con le materie prime ricavabili dal
territorio: possibilità di realizzare in chiave
innovativa oggetti che possano arricchire
le attività già svolte in Montagna, verso
l’incentivazione di un turismo sempre più
caratterizzato dall’ “esperienza”; (come ad
esempio bacchette ricavate da legno
autoctono - ed intarsiate a mano da
artigiani locali;

- incentivare l’apertura di microlaboratori,
anche legati a spazi per l’esposizione, per
l’attivazione di possibili filiere innovative che
reinterpretano cultura, tradizione, e knowhow proprie della dimensione
artigianale/produttiva del luogo, per
“attualizzare” le tecniche tradizionali di
trasformazione di prodotti locali in modo da
poterle tramandare alle generazioni
successive (con la possibilità di garantire
nuova occupazionalità ai giovani locali). Ad
esempio l’utilizzo della ginestra per la
realizzazione di tessili, o le foglie di scotano
macerato per il settore calzaturiero (suole),
guado, gelso per colorazioni naturali dei
tessuti.
- recuperare il rapporto fra microimprenditoria
locale (legato alla dimensione artigiana
propria degli anni 60/70) e Montagna, con
finalità di attivare possibili sinergie per:
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- recuperare un’identità della Montagna
partendo dalle radici: lavorazione delle
ceramiche, del legno per la realizzazione di
piccoli oggetti come scope, zoccoli in legno
in chiave innovativa, anche in un’ottica di
superamento della distanza tra Valle (in cui si
sviluppano le principali dinamiche
economiche) e Montagna;
- attivare progettualità virtuose che tengano
assieme artigianalità /creatività/saper fare e
luoghi della Montagna – progettualità fondate
sull’autenticità e sulle radici identitarie dei
luoghi, che possono far diventare
“esperenziale” lo stare, l’abitare i luoghi
stessi.

Servizi eco-sistemici
Si riportano ad elenco alcune
criticità/questioni emergenti relative alle
risorse naturali presenti nel territorio,
individuate durante la fase di ricognizione tra
tecnici ed utenti Monte, che ha preceduto lo
svolgimento dei tavoli di lavoro:
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- recupero e messa in rete degli antichi fontanili;
- ripristino dei prati-pascoli in condizioni di
degrado, problema dell’invasione
dell’Ashodelus Albus (perenne infestante);
- taglio dei boschi: dare possibilità agli utenti
monte di tagliare gratis il bosco, facendo
pagare solo la possibilità di trasporto in strada
o a casa;
- pascolo montano: possibilità di riportare i
greggi di pecore al pascolo, anche per risolvere
il problema del controllo delle erbe infestanti;
- recupero delle coltivazioni storiche dello
zafferano e dei cereali (lavoro con il GAL)
presenza di colture cerealicole come orzo,
avena, farro in Valsorda e Campitella.

Paesaggio produttivo
Attivare possibili filiere agroalimentari basate
sulla valorizzazione di microproduzioni della
Montagna, riscoperta e valorizzazione di
colture autoctone, anche mediante
sperimentazioni pilota (esempio del nocciolo
selvatico), messa a punto della
moltiplicazione vivaistica di germoplasma
locale.

4

