
 

PRESENTAZIONE

Nato a Borgo Valsugana (TN), 62 anni, vivo in Val di Ledro e lavoro a Madonna di Campiglio come Maestro 

di Sci fin dal 1985. 

Essendomi laureato nel 1982 in scienze forestal

occupato di pianificazione forestale ed ambientale esercitando la libera professione. 

Ho sempre guardato alla politica con forte sospetto recandomi raramente alle urne. Nel 1997, attraverso la 

mia compagna di allora, mi avvicinai alla "buona" politica dal basso attraverso il mondo ambientalista trentino

(Italia nostra, Mountain Wilderness) ed ho supportato tecnicamente, nei primi anni del millennio, alcune 

istanze del gruppo TAM (Tutela Ambiente Montano della SAT), tra cui lo stop alla riqualificazione invernale 

impiantistica di Tremalzo nel Comune di Ledro. Ad oggi faccio parte del consiglio direttivo della sezione 

Ledrense. 

Negli ultimi anni ho fatto parte dei comitati in contrasto alla realizzazione dei biodigestori di Carisolo (Val 

Rendena) e di Zuclo (Tione di Trento) e dell'impianto a biomassa di Tiarno di Sopra (Ledro). Faccio parte 

anche del comitato "Rifiuti zero alto Garda e Ledro" con il quale abbiamo elaborato la proposta di legge 

consiliare per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. 

"Grillino" della prima ora, ho seguito gli spettacoli di Beppe Grillo a procedere dalla  degli anni novanta, 

e frequentando spesso 

respirare "qualcosa di realmente diverso"; l ambiamento radicale della politica.

Sono stato candidato per il M5S alle nazionali del 2013 e sono tra i cittadini fondatori del meetup Giudicarie 

a 5 stelle http://www.meetup.com/Valli-Giudicarie-a-5-Stelle/ in occasione della campagna elettorale per le 

provinciali 2013 alla quale ho partecipato in veste di candidato. 

Nel 2018 ho replicato l'esperienza della candidatura in occasione delle elezioni provinciali. 

Per molti cittadini, Beppe Grillo e poi il M5S hanno rappresentato "un gruppo di aiuto" per sublimare le 

frustrazioni e la rabbia accumulati in tanti anni di pseudo democrazia (partitocrazia). 

co", in cui le 

concreta, che regola le relazioni di fiducia tra i cittadini. 

dal basso, con tutte le sfaccettature 

bene comune. 

declinata con il termine DUREVOLEZZA. Tra le molteplici tematiche riconducibili alla 

adino attivo, ritengo di fondamentale 

importanza la tematica della Montagna intesa come sviluppo (non crescita!!) socio economico durevole e 



 

resiliente del comparto territoriale dell'intero arco alpino, identificando e valorizzando le

omogenee ivi riconoscibili.

Per ciascuna di esse si deve perseguire: 

 - zootecnica - alimentare:  strada da percorrere per 

realizzare appieno il potenziale agricolo disponibile. Le iniziative private a macchia di leopardo, 

piro, in cui, assieme ad una zootecnia 

intelligentemente integrata, il "distretto biologico" pienamente compiuto (assenza di pesticidi e filiera 

corta del cibo), sia effettivamente il fautore di un nuovo ed affascinante paesaggio in continuo 

divenire e dove, l'attenzione al NON consumo del suolo, debba essere necessariamente perseguita.

  

integri l'energia idroelettrica ed il fotovoltaico (rinnovabili per eccellenza) in combinazione con 

pratiche di efficientamento (es. coibentazione degli edifici) per realizzare una vera e propria rete di

he interconnesse e completamente autonome. 

Possiamo far confluire in questo ambito anche la raccolta differenziata spinta

- no 

inceneritore) 

  potenziale di energia rinnovabile, anche in regime di 

stoccaggio, rende plausibile 

pubblici - privati, lungo percorsi sia intra che extra territoriali, oltre all'effetto immediato del 

contenimento delle emissioni, qualifica il territorio e ne diventa un elemento attrattivo. Grazie alle 

buone pratiche di carsharing  accanto a quelle di carpooling (condivisione 

 

Fatti saldi i principi della sostenibili

spina dorsale del benessere economico delle 

esso ed al passo con i tempi; tempi in cui 

le tematiche della sono e saranno al centro delle politiche 

virtuose a tutti i livelli. Infatti, non a caso, le medesime politiche sono le ispiratrici dei maggiori accordi 

internazionali in tema ambientale e climatico. 

risultano essere attrattive. Ecco quindi che il turismo, o e principale 

innovativi e qualificanti dell'offerta turistica futura. 

Servire il potere e non servirsi del potere: la politica dialogante 

Se una  si basa sull'osservanza delle regole, l'Amministrazione che la governa deve 

essere in primo luogo trasparente.  La trasparenza 



 

tutti alla gestione della cosa pubblica attraverso strumenti di partecipazione (democrazia partecipativa, 

democrazia diretta, bilancio partecipativo ecc.) che coinvolgano i cittadini per praticare insieme una politica 

dialogante

sperimentati 

recuperare la memoria degli assetti gestionali che per secoli hanno caratterizzato le popolazioni di montagna 

e che sono arrivati sino a noi  attraverso l'istituzione delle ASUC (amministrazioni separate di uso civico) 

. Recuperare/istituire anche in altri territori la tradizione 

nella gestione dei beni collettivi, tramandata nei secoli fino ai giorni nostri,  quei comportamenti 

mutualistici e solidali caratterizzanti le evolute. 

quindi lo slogan "Servire il potere e non servirsi del potere" ne descrive efficacemente l'essenza. 

  
  



 

CURRICULUM VITAE 

Leoni Lorenzo 

Nato a Borgo Valsugana il 04/04/1957 

Residenza: Via Chynava, 8 - Ledro (TN) 

Cell.: +39 329 054 6005 

E-mail: lorleoni@gmail.com 

Stato civile: libero 

______________________________________________________________________________________

ttobre 1982 e per molti anni mi sono 

occupato, come libero professionista, di pianificazione forestale ed ambientale. 

, quale socio fondatore, nella Scuola Sci Nazionale - Des Alpes di 

Madonna di Campiglio. 

 

 

 


