
COMUNICATO STAMPA

 La Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha avviato un progetto denominato“Sviluppo montano sostenibile e partecipato nella 

Comunità Alta Valsugana e Bersntol”.

Con questa iniziativa la Comunità si prefigge di individuare e selezionare alcuni progetti di sviluppo che sappiano creare rete tra i diversi 

attori, pubblici e privati, presenti sul proprio territorio, particolarmente in quello montano (Vigolana, Altopiano di Pinè, Valle di Mocheni) e 

sappiano valorizzarne le peculiarità e specificità in campo paesaggistico, agricolo, turistico e della mobilità sostenibile . 

 Per lo sviluppo del Progetto è stato costituito un Comitato Strategico ed Operativo composto dagli Assessori della Comunità 

di Valle Anita Briani (urbanistica) e Fabio Recchia (agricoltura), da un componente della Commissione Consultiva Ambiente ed Energia 

Moreno Peruzzi, dalla rappresentante della PAT Federica Maraner (servizio Urbanistica), dai consulenti Master-net Piergiorgio Sester e 

Marco Raffaelli e dal Responsabile del Servizio Programmazione della Comunità Luca Dalla Rosa.

 Ciò avverrà attraverso un percorso partecipato che coinvolgerà residenti, imprese e ospiti e che terrà conto delle loro indicazioni, 

suggerimenti e valutazioni.

Il Progetto affronterà, tra gli altri, anche il  tema del paesaggio e della di esso conservazione, uno dei punti fondamentali previsti nella stesura 

del Piano Territoriale di Comunità. 

Altro tema che farà da sfondo al progetto ed alle azioni che verranno attuate è quello dello sviluppo e dell’emersione  delle “reti” siano 

esse di natura formale o informale, tecnologiche o reali, già presenti sul territorio tra operatori pubblici e privati, siano soggetti economici, 

culturali, associativi, educativi.

 Indicazioni e pareri potranno essere espressi sia dai semplici cittadini che da gruppi organizzati, associazioni, categorie 

imprenditoriali, pubbliche amministrazioni su un apposito spazio virtuale dove sarà possibile, a breve, anche compilare un breve  questionario 

(all’indirizzo www.altavalsuganaebersntol.it ) la cui elaborazione contribuirà a dare dei significativi orientamenti e valutazioni sia sullo stato 

attuale che sui programmi futuri in tema di programmazione e sviluppo sostenibile.

 Il progetto avrà un taglio fortemente operativo, per non replicare studi già effettuati ed iniziative già presenti sul territorio. Si 

giungerà alla definizione di un “Carta dei Progetti”, che raccoglierà le iniziative giudicate realizzabili e verrà sottoscritta da quanti daranno 

gambe ai progetti selezionati. 

Affinché quanto emerso non rimanga lettera morta o solo sulla carta, con i soggetti attuatori si definiranno delle azioni, degli indicatori di 

successo delle attività svolte e si individueranno dei “custodi” delle iniziative che avranno il compito di monitorarle e validarne l’esito. A 

tale proposito verranno coinvolte e sensibilizzate le scuole primarie, perché l’investimento sulle nuove generazioni pare come una chiave di 

volta imprescindibile per lo sviluppo e la crescita responsabile e sostenibile di un territorio.

 Il progetto ed il Piano operativo saranno visibili e scaricabili sempre all’indirizzo www.altavalsuganaebersntol.it dove verranno 

caricati i documenti prodotti durante l’attuazione del progetto e gli esiti futuri. Sempre all’indirizzo citato saranno consultabili una bacheca 

con gli appuntamenti, il questionario e lo spazio per suggerimenti.
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