


Esplorare possibili innovazioni connesse alla gestione imprenditoriale 
dei beni collettivi attraverso forme innovative di imprese cooperative 
(cooperative di comunità).  
 

1) Studio di fattibilità e analisi dell’esistente 
2) Costruzione della rete territoriale di comunità 



• Favorire una maggiore consapevolezza da parte della comunità locale sul 
valore socio-economico dei beni di proprietà collettiva. 
 

• Contribuire alla diversificazione delle fonti di reddito dei soggetti 
proprietari (Asuc, Comuni) oggi spesso rappresentate dalle sole attività 
agrosilvopastorali (es. legnatico, affitto pascoli, ecc.). 
 

• Valorizzare le strutture attualmente in disuso e/o poco utilizzate dalla 
comunità attraverso forme online di commercializzazione turistica per 
arricchire la comunità (creazione di posti di lavoro + maggiori introiti per proprietà). 



• Promuovere forme di ecoturismo sostenibile connesse ai valori del 
territorio e delle comunità riconosciuti anche da UNESCO (territorio di 

riferimento del progetto) = paesaggio umano 
 

• Costruire il prodotto turistico in totale sinergia e collaborazione con le 
proprietà dei beni (ovvero con la comunità) al fine di: 
 

a. Garantire il diritto d’uso civico delle strutture da parte dei residenti; 
 

b. Evitare di trasformare e «snaturare» quelle strutture (in particolare le 
malghe) che ancora oggi funzionano e vengono regolarmente monticate 
con produzione di alpeggio. 





1) mappatura su cartografia delle strutture di media 
montagna di proprietà collettiva/pubblica (private solo se con 
ex funzione di malga). 
 

2) mappatura sul campo delle strutture attraverso questionario 
che ne identifica le principali caratteristiche per loro uso turistico 
o tradizionale. 
 
 
 
 
 

 
3) interviste con proprietà (asuc, comuni, ecc.) delle strutture 

mappate (analisi della fruizione delle strutture, dei servizi di cui sono già 
dotate, ecc.). 





Comune 
Numero 
strutture 

Stenico 8 

Comano Terme 11 
San Lorenzo 

Dorsino 
12 

Fiavè 4 

Bleggio Superiore 3 
Tenno 4 

Riva del Garda 6 

Storo 1 

Bondone 1 

Ledro 33 

Totale 83 











Coinvolgimento attraverso tre 
eventi di progetto: 
 

• 14 novembre 2019             
Domini collettivi e sviluppo 
socioeconomico del Trentino. 
Tra eredità e innovazione. 
 
 

• 6 febbraio 2020              
Rigenerare i domini collettivi 
tramite il protagonismo delle 
comunità. 
 
 

• 16 o 23 maggio 2020                       
I domini collettivi per uno 
sviluppo eco-turistico di 
comunità. 

 



• Incontri one to one con  
 

• Condivisione strategica con enti turistici per 

INCONTRI ONE TO ONE PER MAPPATURA = OCCASIONE DI APPROFONDIMENTO 
(DIRE CHE SI FANNO DA METà NOVEMBRE A GENNAIO) 
 

• Incontri singoli con soggetti proprietari delle strutture (Asuc, Comuni, 
ecc.) per: 
• Sistemare strutture 
• dfg  

 
 

• Costruzione di itinerari tematici che promuovano rapporto comunità e 
beni collettivi (in collaborazione con enti turistici della Riserva di Biosfera) 



"Nasce modesta e senza pretese, ma sembra animata a fare però sul 
serio quel poco che farà. Auguro sia scintilla di maggiori incendi." 

Don Lorenzo Guetti, 1892 

Estratto dello statuto della cooperativa Fuoco 
 
 

Art. 3 (Scopo mutualistico) 
Lo sviluppo di dette attività è finalizzato a incrementare l’attività dei soci, migliorandone le 
condizioni economiche, sociali e professionali, a creare sinergie tra gli stessi ed, infine, a 
creare un sistema che porti alla valorizzazione socio – economica del territorio della 
Riserva di Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria e zone limitrofe.  
 
Art. 4 (Oggetto sociale) 
L’organizzazione e la gestione di servizi e attività turistiche connesse alla valorizzazione di 
beni collettivi, pubblici o privati, come, ad esempio, malghe, bivacchi, rifugi, caseifici 
sociali e aree museali. 




