


Comunità

sostenibile



Magnifica e Fondazione: perchè?

MCF può portare molto in termini di:

Conoscenza

Professionalità

Capacità di gestione e coordinamento



Magnifica e Fondazione: perchè?

Storia, cultura, identità

Conoscenza



Magnifica e Fondazione: perchè?

Gestione filiera bosco – legno

Gestione certificata eco-sostenibile

Professionalità



Magnifica e Fondazione: perchè?

Raccolta funghi

Rete Riserve Destra Avisio

Capacità di gestione e coordinamento



Magnifica e Fondazione: perchè?

La Val di Fiemme è una Comunità intraprendente

Territorio con economia diversificata

Che compete su mercati internazionali

Necessita di cambiamenti, sviluppo, innovazione

Nella logica di COMUNITA’ SOSTENIBILE



Magnifica e Fondazione: perchè?

… e perché la Comunità sia sostenibile

Fare rete sul territorio

Condividere principi e comportamenti



10 anni di Convenzioni



una Geografia

da applicare
descrivere le coordinate

di una comunità sostenibile

Cristiana Zorzi

PhD in Geografia: paesaggio e territorio

cristiana.zorzi@gmail.com

Società Geografica Italiana
Centro Geo-cartografico di Studio e Documentazione UniTN
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Territorio e Geografia

Dei geografi in Val di Fiemme?

Perché alla Geografia sta a cuore il territorio.

Per descrivere il territorio.

Descriverlo per conoscerlo, assumersene la

responsabilità di cura, appassionarsene, mantenerlo.

Per (continuare a) intrattenere un dialogo sostenibile,

per sviluppare competenze apprendendo dal territorio stesso.



Società Geografica Italiana
il territorio per la Geografia

1. promuovere la cultura geografica e la conoscenza del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e la salvaguardia dei 

beni culturali.

2. promuovere la ricerca scientifica mediante programmi di studi e ricerche, una vivace attività editoriale (dal 1868), 

l’organizzazione di convegni e viaggi di studio e la collaborazione con enti aventi interessi affini e con le altre società 

geografiche straniere. 

3. approcciarsi con attenzione all’innovazione digitale per l’analisi, la didattica e la divulgazione.

4. rendere accessibili i documenti del suo archivio (250.000 carte geografiche, 400.000 fototipi, più di 400.000libri e 

periodici, documenti d’archivio, dipinti, cimeli, video che raccontano più di 500 anni di geografia, esplorazioni e viaggi).

1867 Firenze – fu fondata la Società Geografica Italiana con 

l’obiettivo di formare e diffondere il sapere geografico.

Ente morale dal 1869, si trasferisce a Roma nel 1872. 

Aperta a tutti, ha lo scopo di:



il GeCo
la Geografia per il Territorio

1. promuovere lo studio scientifico storico-geografico, l’acquisizione in formato digitale, la catalogazione, la 

classificazione tematica di documenti cartografici e fotografici storici relativi al territorio provinciale, regionale e peri-

regionale, e sostenere iniziative di valorizzazione/divulgazione di tale patrimonio culturale. 

2. garantire la consultazione del corpus documentario (e degli esiti degli studi condotti su di esso) a servizio del 

territorio per studiosi, professionisti, enti locali ed ordini professionali interessati base conoscitiva fondamentale per 

la gestione del patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale sia provinciale, regionale e interregionale.

Settembre 2018 – firma dell’Accordo Quadro tra Università di 

Trento, Provincia Autonoma di Trento e Comune di Rovereto per un 

Centro Geo-Cartografico di Studio e Documentazione (GeCo)

con duplice compito di:



Il ruolo strategico della geografia (pubblica)

per lo sviluppo del territorio

La mediazione geografica per le politiche 

territoriali: per un approccio di governance 

dove la comunità è centrale

• Competenze per la progettazione territoriale

• Competenze strategiche per il coinvolgimento pubblico e 

l’empowerment di comunità

• Educazione al paesaggio per accompagnare un cambiamento 

culturale consapevole 

• Valorizzazione territoriale attraverso strumenti digitali innovativi

• Ruolo di sintesi tra le discipline in azione per il territorio



Il ruolo strategico della geografia (storica)

per la gestione del territorio

La mediazione storico-cartografica per 

l’agire territoriale: per un nuovo approccio 

applicativo all’ermeneutica cartografica

• Dispositivo strategico al servizio della pianificazione 

territoriale sostenibile di destinazione, tutela e prevenzione 

del rischio (ambientale e antropico) 

• Fonte primaria per la comprensione “transcalare” del 

paesaggio da decodificare e decostruire per l’analisi qualitativa 

e quantitativa

• Ruolo di guida inter e multidisciplinare per le discipline sorelle



Convenzione con la 

Magnifica Comunità di Fiemme

• Attività di didattica congiunte, con lezioni del Dott. Dossi nel Corso di laurea in Storia 

presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento

• Attività di disseminazione e divulgazione congiunte, con la partecipazione della 

Prof.ssa Dai Prà al ciclo di video-interviste Storie, voci e racconti: l’industria del forestiero in 

Val di Fiemme dal Settecento ad oggi

• Dialogo tra gli archivi della Magnifica Comunità e di Società Geografica Italiana;

• Attività di ricerca sul tema della storia del paesaggio rurale, dell’ecologia storica e del 

patrimonio storico-ambientale della Val di Fiemme, con i primi risultati pubblicati o in corso 

di pubblicazione su importanti riviste nazionali e volumi internazionali (Gabellieri, 2021; 

Gabellieri, c.d.s)

• Partecipazione a bandi nazionali di finanziamento per ricerche accademiche

• Progettazione e attuazione di un Museo virtuale dei saperi e delle tecniche popolari

(MAESTRI) legato al bosco, finanziamento nazionale MUR (attualmente in corso)

Primi passi



Convenzione con la 

Magnifica Comunità di Fiemme

Studi e ricerche di Geografia umana, storica e sociale e Ecologia storica del 

paesaggio fiammazzo, anche in funzione applicativa per:

• Resilienza al rischio ambientale, diminuzione della vulnerabilità boschiva e processi di 

biodiversificazione

• Coinvolgimento della comunità nel percorso di transizione attraverso azioni pubbliche di 

partecipazione e form-azione per lo sviluppo di pratiche collettive

• Messa a sistema e integrazione delle qualità e potenzialità dei beni comuni per la cura e la 

gestione comunitaria degli stessi

• Valorizzazione del patrimonio culturale, storico-ambientale e paesaggistico della valle 

tramite itinerari, cartografia sensibile e turistica integrata e narrazioni sostenibili

• Valorizzazione del patrimonio paesaggistico storico della valle con possibile 

candidatura al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico

Prospettive



Territorio e Geografia

Geo-grafia?

Una (disciplina di) sintesi

Descrivere (poeticamente) la Terra/terra

per fare della Terra/terra il nostro luogo intimo,

per averne cura.



29 aprile 2022


