
Piano Operativo progetto ”Sviluppo sostenibile e partecipato nella 

comunità Alta Valsugana e bernstol” 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti e che richiedono la produzione dei documenti 

che richiamiamo brevemente in seguito è fondamentale stendere un piano operativo che 

permetta di integrare le attività del progetto con quanto già la Comunità ha avviato in 

questi mesi sia in termini di percorso partecipato che di elaborazione tecnica e strategica, 

come previsto dal suo ruolo istituzionale. 

Come accennato i documenti da produrre saranno: 

Rapporto sulle Malghe della Comunità Alta Valsugana Bernstol 

Rapporto sul Paesaggio della Comunità Alta Valsugana Bernstol 

Rapporto sulla produzione e promozione dei prodotti agroalimentari 

Questionario per visitatori-turisti e consumatori 

Linee guida per l’agricoltura di montagna 

Linee guida per il paesaggio 

Linee guida per il turismo e la mobilità sostenibile 

Carta dei progetti. Idee condivise, approvate e finanziate da mettere in campo subito 

Prima di entrare nel dettaglio operativo del piano è necessario porre l’attenzione ad alcune 

tematiche generali che lo renderanno più pertinente ed efficace. 

1. Definizione territoriale. 

Innanzitutto va definito l’ambito di interesse sul quale insisterà il progetto. L’area da 

indagare è quella montana della comunità, pertanto ci si concentrerà sulla Val dei 

Mocheni, l’altipiano di Pinè e Bedollo, la Vigolana, quindi potremmo considerare la 

suddivisione seguita dalla Comunità, che ha individuato 5 ambiti territoriali (tre dei 

quali di nostro preponderante interesse come sopra indicato) e non proporre 

diverse organizzazioni del territorio, usufruendo in modo coerente anche delle 

iniziative già avviate e dei tavoli costituiti. Verranno comunque tenute in 

considerazione le ricadute sulle altre aree della comunità e verificate le possibili 

sinergie tra territori. 

 

2. La gestione del progetto strategica ed operativa 

Per poter agire in modo efficace si ritiene che vada costituito un unico organismo, 

che abbia sia finalità di indirizzo strategico che operativo e che quindi approverà le 

linee di azione, agirà da organo di coordinamento con le altre iniziative sul territorio 

e promosse dalla Comunità, approverà la documentazione. Tale organismo sarà 

così composto: 



Un rappresentante del Servizio Urbanistica della PAT 

Almeno due membri della Comunità di Valle (un Assesore ed un Consigliere 

presente in una delle Commissioni) 

Due consulenti incaricati della realizzazione del progetto 

Almeno un funzionario della Comunità di Valle  

Il Coordinatore ed un rappresentante del Gruppo di Lavoro incaricato della 

redazione del Piano di Comunità , che potranno partecipare a seconda dei temi 

degli incontri, singolarmente o assieme. 

 

Questo Comitato ristretto avrà un interlocutore incaricato all’interno del Servizio 

della Pat (Servizio Valutazioni Ambientali) che verrà informato degli incontri e avrà 

facoltà di parteciparvi (riceverà comunque una breve sintesi dell’incontro del 

Comitato). Ruolo di detto incaricato sarà anche quello di agire da tramite con le 

altre strutture della Pat 

Il Comitato si incontrerà secondo un preciso o.d.g che consentirà la partecipazione 

non continua ma specifica degli altri soggetti interessati al tema che verrà affrontato 

di volta in volta. Quindi a seconda dell’argomento si inviteranno rappresentanti della 

Pat, Apt Consorzi promozione turistica, operatori settori agricolo, turistico e 

culturale, ecc...  

 

3. Processo Partecipativo e comunicazione 

Il successo del progetto riteniamo sarà dato dall’individuazione e condivisione sia 

con i soggetti istituzionali che privati (associazioni, imprese, enti e semplici cittadini) 

di alcune linee ed azioni operative, per ogni ambito di azione del progetto, 

realizzabili sul territorio e dall’impegno a finanziarle e metterle in atto . 

Per tale motivo ci pare importante avviare sin da subito alcune azioni che facciano 

conoscere il progetto e lo rendano vivo.e partecipato. In particolare si darà vita alla 

pagina web, sulla quale caricare il progetto e le prime indicazioni che emergeranno 

dai primi incontri sul territorio e dai suggerimenti che arriveranno dai cittadini sia in 

forma singola che associata e dagli operatori economici. Andranno fatti anche degli 

iniziali comunicati stampa e coinvolte le scuole attraverso un concorso di idee per il 

logo del progetto e/o per lo slogan che lo può accompagnare o un più semplice 

concorso di disegno o elaborati scritti. 

Segue elenco delle scuole primarie presenti sul territorio: che potrebbero venir 

coinvolte 

 

 Istituto comprensivo Altopiano di Pinè 

 Istituto comprensivo Civezzano 

 Istituto comprensivo Pergine II 

 Istituto comprensivo Pergine I 

 Istituto comprensivo Vigolo Vattaro 

 Istituto comprensivo di Levico Terme 

 

 



4. La raccolta e l’esame della documentazione già esistente 

E’ fondamentale poter raccogliere e vagliare la documentazione inerente progetti 

(Patti Territoriali, Piani di sviluppo, progetti europei, impegni assunti dalle Comunità 

locali, iniziative sul territorio, ecc) che hanno coinvolto il territorio come prima 

definito ed ancora oggi sono attivi o vi insistono. Quindi si realizzerà una 

mappatura, se non gìà esistente in maniera esaustiva, sia delle associazioni, che 

delle Istituzioni (Enti locali, Scuole, ecc.) ed operatori economici pubblici e privati 

presenti sul territorio ed in particolare di quelli che hanno attivamente partecipato 

alle iniziative sopra indicate. 

Questo tipo di attività, assolutamente preliminare, permetterà anche di presentarsi 

negli incontri/tavoli tematici  con già delle indicazioni o delle sollecitazioni e renderà 

più spedito e meglio orientato il lavoro sul territorio e con i diversi stakeholder. 

 

5. Il tema del paesaggio 

Questo argomento vedrà la partecipazione alla sua elaborazione del Gruppo di 

Lavoro per il Piano di Comunità. L’argomento è infatti uno dei punti cardini del 

Piano di Territorio e richiede un esame ed un confronto con il territorio soprattutto 

sotto il profilo strategico e dello sviluppo complessivo. Il progetto potrà evidenziare 

alcuni elementi che verranno trasmessi alla Commissione della Comunità che li 

potrà fare  propri e tradurre sia nella relazione che nelle cartografie. 

 

6. I Tavoli di lavoro 

Nell’ambito delle attività di preparazione del Piano di Comunità soso state istituite 

delle commissioni tematiche ed avviati i relativi tavoli/focus group di coinvolgimento 

delle realtà presenti ed attive sul territorio. Si ritiene di usufruire degli incontri di 

questi tavoli anche per il progetto che stiamo attuando per non disperdere energie e 

creare invece un collegamento e coordinamento con quanto già è stato attivato. 

Qualora necessario si convocheranno ulteriori focus estendendo la partecipazione 

a soggetti ritenuti importanti e che non avranno partecipato ai focus anzi detti. 

In particolare i tavoli/focus group ai quali si parteciperà saranno i seguenti, 

organizzati, se necessario, anch’essi per ambiti territoriali: 

1. agricoltua, foreste, allevamenteo e ambiente 

2. turismo 

3. imprese, commercio, artigianato 

4. cultura 

5. urbanistica 

6. politiche sociali 

 

7. Il contesto normativo di riferimento: 

Di seguito vengo riportate le principali fonti normative che interessano i diversi 

settori sui quali indaga il progetto e che potranno essere utili, in accordo anche con 

la PAT per la definizione delle azioni concrete. 

 Legge provinciale n° 26 10 dicembre 2010 (Istituzione Comunità di Valle) 

 Legge provinciale n°1 4 marzo 2008 (PUP) 



 Legge provinciale n°4  28 marzo 2003 (agricoltura) 

 Misura 323.3 delibera provinciale n° 2009/2011 

 Legge provinciale n°11 del 2007 (filiera foresta-legno-energia) 

 Legge nazionale 15 dicembre 1999 (minoranza linguistica) 

 Regolamento d. P.R n°345 2 maggio 2001 (Fondi minoranza linguistica) 

 Legge provinciale n°17 23 novembre 1998 (interventi per lo sviluppo delle 

aree montane) 

 Regolamento esecuzione del Fondo DPP n°15-25 in riferimento alla legge 15 

novembre 2004 

 Legge provinciale n°8 15 marzo 1993 capo V (rifugi e sentieri alpini) 

 Legge provinciale n° 33 13 dicembre 1990 e successive modifiche (ricettività 

turistica) 

 Legge provinciale n°8 11 giugno 2002 e successive delibere (promozione 

turistica)  

 Legge provinciale n°12 25 luglio 2008 (produzione e utilizzo ecologico delle 

biomasse legnose per la produzione di energia) 

 Legge provinciale n°11 23 maggio 2007 (governo del territorio montano e 

forestale, dei corsi d’acqua e aree protette) 

 PA.S.SO  Trentino 2020 (linee guida sostenibilità PAT) 

 Legge n° 6 13 dicembre 1999 e successive modifiche (legge provinciale sugli 

incentivi alle imprese) 

 d.lgs 21 aprile 2000 n. 185 (incentivi per giovani agricoltori) 

 FEASR 2007-2013 (fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) 

 

 

 

Piano di Dettaglio 

 

a) Contenuto dei documenti prodotti 

In generale i documenti verranno costruiti in modalità di schede sintetiche, più 

che in modalità relazione descrittiva, per permettere una lettura più semplice ed 

una migliore 

ed efficace interpretazione dei contenuti espressi. 

I rapporti: conterranno: 

- elenco attività e operatori presenti (aree territoriali interessate), prodotti e 

servizi offerti.  

- nuovi insediamento attività produttive avvenuti negli ultimi anni, soprattutto 

giovani e donne 

- iniziative di valorizzazione e promozione in essere e progetti pilota in corso 

- percezione dei cittadini/ospiti sui temi attinenti al rapporto 

- esperienze regionali nazionali o estere di successo 

- Suggerimento per PTC – e tema del Paesaggio 

 

Le linee guida conterranno: 



- indirizzi strategici per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio 

- analisi delle risorse disponibili alle quali poter attingere (pubbliche e private) 

- analisi ed evidenziazione delle reti esistenti /infrastrutturali, digitali, 

informative, promozionali 

- progetti da attivare ed analisi fattibilità e sostenibilità ambientale 

- professionalità richieste vecchie e nuove per l’attuazione delle linee guida  

edei progetti 

 

Il questionario, somministrato a residenti e turisti sarà così composto: 

- una prima parte a domande chiuse per una valutazione dello stato attuale 

(paesaggio, offerta servizi, prodotti, promozione/informazione, ecc 

- una seconda parte a domande aperte per la raccolta delle aspettative ed i 

suggerimenti.. 

 

La carta dei progetti conterrà: 

- una selezione dei progetti giudicati fattibili con l’indicazione dei soggetti che li 

attueranno 

- il dettaglio delle azioni da attuare 

- la definizione delle risorse necessarie, la loro reperibilità e la tempistica per 

l’attuazione 

 

b) Azioni finalizzate alla costruzione dei documenti 

 

Partecipazione ai focus: è prevista la partecipazione ai gruppi di lavoro ed agli 

incontri promossi dalla Comunità e programmati al fine della definizione sia 

dell’Accordo di programma che del Piano Territoriale di Comunità. 

Incontri tematici: verranno programmati degli incontri  monotematici e di 

approfondimento con i soggetti interessati, anche in base a quanto sarà emerso 

dai focus sulle questioni, del turismo, dell’agricoltura e allevamento, commercio 

e servizi, mobilità sostenibile, ambiente ed energia. 

 

Presenza sul territorio: la presenza sul territorio oltre alla partecipazione ai focus 

ed all’attivazione di incontri monotematici, avverrà tramite il coinvolgimento delle 

scuole primarie, la somministrazione e raccolta dei questionari sia in forma 

diretta (presenza ad eventi mirati e programmati nel corso dell’estate) che 

attraverso la consegna ed il ritiro dei questionari da punti strategici (luoghi 

dell’ospitalità e commerciali) che prevedono quindi il coinvolgimento delle 

diverse categorie che si saranno incontrate. 

Verrà favorita e stimolata la compilazione digitale. Si prevede la raccolta di 

almeno 100 questionari. 

 

Analisi dei questionari e ritorno dei risultati: l’analisi dei questionari oltre a dare 

delle indicazioni per poter meglio definire, linee guida, progetti ed azioni sul 

territorio saranno oggetto di un incontro ad hoc/conferenza stampa per la 

restituzione e condivisione con tutti i soggetti operanti sul territorio. 



 

Selezione dei progetti e realizzabilità: la scelta dei progetti e dei soggetti 

attuatori sarà ulteriore occasione di presenza sul territorio ed investirà l’intera 

comunità, Ciò avverrà attraverso l’impegno dei soggetti pubblici e privati che 

sottoscriveranno il progetto. 

 

c) Azioni comunicative e di disseminazione dei risultati 

Nell’ottica di rendere compatibile e sostenibile il progetto si cercherà di 

eliminare o limitare al massimo l’impiego della carta, la dove non 

strettamente necessario. 

Per tale motivo si ritiene di non produrre stampati cartacei del progetto, o in 

misura contenuta, ma di utilizzare al massimo gli strumenti digitali (sito,mail ed 

sms) per promuovere le inizative ed informare, accanto ai giornali e riviste di 

categoria (Ass. Artigiani, Ass. Agricoltori, ecc..) ed eventualmente i Bollettini 

Comunali. 

Sito: verrà predisposta una apposita sezione a partire dalla pagina della 

comunità che ospiterà il progetto, i documenti che verranno prodotti, consentirà 

la compilazione on line del questionario, raccoglierà suggerimenti e commenti 

alle iniziative, servirà a monitorare i progetti che verranno avviati 

 

Comunicati e conferenza stampa:verranno presi contatti con operatori della 

carta stampata, tv e radio locali per comunicare l’avvio del progetto, le finalità 

principali e l’aggiornamento sullo stato di avanzamento.oltre che comunicare 

l’esito finale e lo start up dei progetti selezionati. Si ultilizzeranno 

prevalentemente comunicati stampa  e solo in occasioni particolari si ricorrerà 

alla conferenza stampa (avvio, comunicazione esiti questionario, giornata finale) 

 

Giornata conclusiva: la giornata di chiusura del progetto di fatto corrisponderà 

allo start up dei progetti operativi selezionati e condivisi, pertanto dopo un 

momento collettivo di presentazione di quanto svolte e della azioni future la 

giornata si articolerà nell’accompagnamento su itinerari di conoscenza del 

paesaggio e del territorio rivolti a tutti gli interessati e la stessa stampa Ciò 

avverrà sia con percorsi a piedi che in bici e avrà quali mete luoghi di 

accoglienza, di produzione o commercializzazione di prodotti e servizi. e 

consentirà di apprezzare il paesaggio montano e rurale Ciò verrà realizzato con 

il supporto degli operatori e delle categorie, servirà a costruire rete tra gli 

operatori e sul territorio. Questo tipo di iniziativa sostituirà il convegno 

tradizionale che poco pare aggiungere al progetto e ricalca ormai diverse 

iniziative già attuate. 

 

Azioni con le scuole: come detto nelle premesse si coinvolgeranno nella 

produzione di elaborati ed idee le scuole primarie, concordando le attività 

didattiche con i docenti più attenti e sensibili 

News letter a soggetti interessati ed operatori: oltre alla pubblicazione delle 

attività sul sito dsi predisporrà una news letter sempre in formato elettronico, che 



verrà inviata ai soggetti interessati e servirà quale ulteriore e costante 

aggiornamento sui diversi stati di avanzamento del progetto 

 

Sviluppo reti: un aspetto rilevante sarà quello di individuare, stimolare ed 

utilizzare le relazioni già esistenti tra operatori, cittadini, istituzioni che si 

snodano con strumenti sia verbali che tecnologici. Il progetto si pone come 

obiettivo lo sviluppo e la creazioni di reti di collaborazione e scambio di 

esperienze. Quindi, in generale, le iniziative comunicative ed informative 

cercheranno di far emergere la domanda, le proposte  e le idee già presenti sul 

territorio, valorizzando i concetti di collaborazione, partecipazione e condivisione 

cercando di non replicare quanto già esiste ma valorizzandolo ed utilizzandolo 

per l’ottenimento degli obiettivi del progetto 

 

d) Modalità verifica esito delle azioni 

 

Indicatori generali: costituiranno indicatori misurabili di valutazione dell’interesse 

e dell’attenzione al progetto, i contatti diretti o via web da parte della 

cittadinanza, la presenza su stampa ed informazione locale, l’adesione delle 

scuole e degli operatori, la compilazione dei questionari, l’attenzione e la 

disponibilità delle amministrazioni locali 

 

Indicatori specifici: ogni progetto/azione che verrà selezionato per essere 

realizzato conterrà degli indicatori di valutazione del successo dell’iniziativa. Tali 

indicatori di natura qualitativa e quantitativa (almeno 1 per tipologia) verranno 

individuati all’interno del processo partecipato di selezione e verranno riportati 

nella Carta dei progetti 

 

I “custodi” dei progetti 

Verranno individuati  dei soggetti tutori (classi scolastiche, associazioni, 

comunità locali, ecc.) che verificheranno, nel tempo, l’andamento e la 

realizzazione dei progetti selezionati 

 

Ulteriori indicatori: quale modalità di valutazione del progetto si prenderà in 

esame anche la eventuale replicazione delle iniziative e/o delle modalità con le 

quali si sono attuati le azioni operative sul territorio e la nascita o sviluppo di reti 

informative e di confronto sui temi affrontati dal progetto e dalle sue azioni 

 

Indicatori culturali ed economici e di benessere 

Si proverà ad introdurre, in via sperimentale, data la difficoltà e la poca 

letteratura, in accordo con chi realizzerà i progetti/azione e le istituzioni una 

misura di valutazione che tenga conto delle risorse e delle competenze investite 

all’inizio (sia private che pubbliche) non solo economiche ma culturali, 

professionali ecc. per misurarne nel tempo la ricaduta sulla comunità sul 

paesaggio sul “benessere” dei cittadini. 

 


