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Premessa 

La delibera della giunta Provinciale n° 2715 del 20 09 contiene le le norme e condizioni 
disciplinari  per “l’attivazione, coordinamento e gestione del tavolo di  confronto e consultazione” 
secondo le quali al tavolo di confronto e consultazione partecipano soggetti pubblici e associazioni 
portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l'ambito 
della comunità, chiamati ad esprimersi sui contenuti del documento preliminare per concorrere alla 
definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche che formeranno oggetto dell’accordo-quadro di 
programma. Ad avvenuta conclusione del tavolo di confronto e consultazione la comunità approva 
il documento preliminare definitivo, tenuto conto delle osservazioni e delle proposte emerse dal 
tavolo di confronto, nonché il documento di sintesi dei risultati del tavolo medesimo.

Il percorso descritto nel presente documento riassume i lavori del tavolo suddivisi in due 
parti:

• nella  prima  parte  vengono ricostruite  le  fasi  di  maturazione  dei  contenuti  elaborati  dai 
partecipanti compiuti con la restituzione delle tematiche affrontate ad ogni incontro;

• nella seconda parte lo stesso contenuto viene presentato in modo da poter essere letto in 
parallelo con la parte II del Documento preliminare, in modo tale che il  Decisore possa 
avere un’immagine il più possibile completa ed esaustiva delle condizioni territoriali in vista 
della  procedura  di  formazione  dell’accordo  quadro  di  programma:  da  un  lato  le 
condizioni“oggettive” di carattere urbanistico e socio-economico e dall’altro le  indicazioni 
”soggettive” in forma di obbiettivi, strategie e priorità elaborate dai partecipanti.
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1.1 L'organizzazione dei lavori del Tavolo  
 

I lavori del Tavolo sono iniziati il 31 agosto e sono terminati l'11 ottobre e sono stati articolati 
nelle seguenti sessioni:
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PLENARIA conclusiva 
11/10 Frassilongo ore 17,30- 21.00

PRESENTAZIONE lavori del tavolo
31/08 Civezzano ore 20,30

Workshop ambito Vigolana 
(Bosentino,Centa, Vattato e Vigolo Vattaro)
04/09 Vattaro ore 17,30- 21.00

Workshop ambito Valle dei Mòcheni e Vignola Falesina
06/09 Fierozzo ore 17,30- 21.00

 Workshop Zona Laghi 
(Calceranica, Caldonazzo, Levico e Tenna)
12/09 Caldonazzo ore 17,30- 21.00

Workshop Pergine
11/09 ore 17,30- 21.00

Workshop ambito Pinetano 
(Baselga, Bedollo, Civezzano e Fornace)
18/09 Bedollo ore 17,30- 21.00

PLENARIA di sintesi 
27/09 Vigolo Vattaro ore 17,30- 21.00
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1.2 L'elenco dei soggetti invitati  
 

I soggetti sono stati individuati sulla base dei seguenti criteri:

• rappresentanza istituzionale;

• rappresentanza di interessi collettivi rilevanti per la comunità;

• attività rilevante nel territorio/ambito di riferimento;

• auto candidatura dei soggetti come previsto dall'allegato alla delibera n.2715

Gli inviti sono stati fatti pervenire tramite e-mail dall'indirizzo di posta dedicato 
ptc@comunita.altavalsugana.tn.it e per posta (in allegato la lettera di invito). In molti casi l'invito 
ufficiale è stato preceduto da una telefonata. Molti dei soggetti invitati erano già stati coinvolti nella 
precedente fase esplorativa svolta attraverso incontri di focus -group eseguiti durante la primavera 
2012 ( C.f.r il resoconto della fase B).

Ambito della Vigolana (Bosenino, Centa San Nicolò,V attaro e Vigolo Vattaro):

Ambito della Valle del Fersina  - Bersntol (Fierozz o, Frassilongo, Sant'Orsola, Palù del 
Fersina e Vignola-Falesina:
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amministrazione di centa,
amministrazione  di vattaro
amministrazione di bosentino
amministrazione  di vigolo vattaro 
consorzio turistico della vigolana,
associazione castanicoltori TAA,
istituto comprensivo della vigolana,
patto territoriale della vigolana,
piano giovani vigolana

amministrazione di vignola falesina,
amministrazione  fierozzo
amministrazione di frassilongo
amministrazione di palù
amministrazione di sant'orsola
asuc di mala,
asuc sant'orsola,
asuc falesina 
asuc vignola
associazione asuc trentino
associazione p.i.r.l.o.,
asif pergine
consorzio turistico valle dei mocheni
istituto culturale mocheno,
piano giovani pergine,
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Comune di Perigne Valsugana:

Ambito del Laghi (Calceranica, Caldonazzo, Levico T erme e Tenna):
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amministrazione comunale pergine
asif pergine
asuc pergine,
asuc viarago,asuc serso
istituto superiore marie curie,
nuova panarotta spa
polisportiva oltrefersina 
Sat,
centro commerciale shopcenter valsugana
copi pergine
consulta stranieri 
istituto comprensivo pergine I,
istituto comprensivo pergine II,
piano giovani pergine,

amministrazione calceranica,
amministrazione caldonazzo,
amministrazione tenna
amministrazione levico
centriamo caldonazzo
fondazione debellat,
ipsct.levico
opera armida barelli,
asat albergatori levico 
albergatori caldonazzo 
comitato avianova,
consorzio commercianti di levico,
comitato lago nostrum, 
istituto comprensivo levico,
nuova panarotta spa,
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Ambito Pinetano (Baselga di Pinè e Bedollo), Civezz ano e Fornace:

silvia alba architetto 

maso villata –plancherhof  98,  38050 frassilongo – garait  328 9483927 alba_silvia@libero.it www.gruppopalomar.it                          3

amministrazione di bedollo,
amministrazione di baselga,
amministrazione di fornace,
amministrazione di civezzano,
 asuc ricaldo
asuc faida
asuc san mauro
asuc miola
5 asuc sternigo
6 asuc tresilla
7 asuc vigo
8 asuc baselga
9 asuc piazze
10 asuc rizzolaga,
1 asuc bedollo
2 asuc regnana
3 asuc brusago,
4 acus piazze
asuc seregnano
cavatori confindustria 
copi pinè,
comitato sternigo
consorzio turistico pinetano,
cave s mauro 
istituto de carneri civezzano,
istituto comprensivo del pinetano, 
istituto comprensivo civezzano   
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Soggetti sovra ambito:
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apt valsugana   
associazione artigiani e piccole imprese.
accademia della montagna,
associazione la pimpinella (ambientalista)
bim brenta 
confcommercio per agriturismo e b&b,
confcommercio ristorazione,
confindustria,
confagricoltura
caritas diocesana 
coni trentino
collegio geometri,
federazione allevatori tn
italia nostra onlus
ordine architetti ppc
ordine agronomi e forestali,
appa servizio  informazione
associazione gestori rifugi 
associazione reciproca casse rurali 
bim adige
bacini montani
confcommercio dettaglio,
confcommercio turismo all'aperto
confartigianato
consolida cs4,
cia agricoltori
coldretti 
direzione distrettuale foreste,
fiab trentino
ordine ingegneri,
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2.0 Lo svolgimento dei lavori

2.1 Lo schema del percorso

2.2 La metodologia di conduzione
La metodologia European Awarness Scenario Workshop (EASW) nasce in Danimarca 

all’inizio degli anni ’90. Nel 1994 è stata adottata ufficialmente, promossa e diffusa dal programma 
Innovazione della Commissione Europea per stimolare la progettualità partecipata, negoziata, 
consensuale e dal basso tra grandi gruppi di attori locali. 
L’EASW è una metodologia che pone una particolare attenzione al ruolo dello sviluppo invitando gli 
attori di una comunità a interrogarsi sui possibili obiettivi cui indirizzarlo e sulle concrete modalità di 
azione da mettere in campo a tal fine. 

La gestione dei lavori del Tavolo di confronto e consultazione ha seguito questa 
metodologia e adattandola alle esigenze specifiche del percorso in oggetto. L'obbiettivo era  di 
integrare il Documento preliminare, parte II, contribuendo a definire il punto 3 “Il quadro delle 
condizioni territoriali e dell'efficacia delle azioni”.

É stata scelta la metodologia EASW poiché permette di:
• integrare visioni particolari (residenti, tecnici, amministratori, rappresentati 

organizzazioni private) verso visioni comuni;
• riunire “il mondo in una stanza” (qualitativamente)

• stimolare l’assunzione della consapevolezza del ruolo del singolo nel processo 
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Incontro di presentazione
Civezzano 31 agosto

Illustrazione del Documento preliminare e 
presentazione del percorso di lavoro del Tavolo di confronto e consultazione

Tavolo 
della

Vigolana
4/10

Tavolo 
della Valle 
del Fersina

6/10

Tavolo di
Pergine
11/10

Tavolo 
Dei Laghi

12/10

Tavolo 
del

Pinetano
18/10

Prima plenaria Vigolo Vattato 27 settembre

Seconda plenaria Frassilongo11 ottobre
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generale;
• individuare obiettivi integrati nel medio periodo e priorità di azioni e interventi.

La metodologia EASW lavora attraverso lo strumento dello scenario e delle visioni: per 
scenario s'intende un racconto di una condizione positiva o negativa, che si immagina possibile 
partendo da una cornice reale, nel nostro caso quanto descritto nel Documento preliminare. 
Per visione si intende l'insieme delle strategie e delle azioni pensabili per realizzare lo scenario 
ipotizzato. Si tratta, quindi, di una metodologia incrementale che permette di costruire un percorso 
di approfondimento che da una cornice di significati condivisa, arriva a definire, in modo più o 
meno preciso a seconda dell'obbiettivo che si vuole perseguire, i dettagli della questione in 
oggetto.

Nei incontri 5 di ambito, i partecipanti sono stati divisi in 4 “gruppi d'interesse” 
(amministratori, operatori economici, tecnici, società civile) e hanno lavorato partendo dall'analisi 
dei contenuti del Documento Preliminare riferiti al proprio territorio (vedi allegato n. 2). 

A ciascun gruppo è stato chiesto di sviluppare una “visione al 2020” del futuro del proprio 
ambito che, oltre ad una descrizione generale, contenesse anche degli approfondimenti tematici 
nei seguenti macro-ambiti: turismo, società, ambiente/paesaggio ed economia. 

Al termine di ogni incontro i presenti individuavano per ciascun gruppo un volontario che 
insieme alla facilitatrice dai 4 scenari hanno prodotto uno scenario di sintesi dell'incontro di ambito. 

Da questi 5 scenari di ambito in vista della fase conclusiva del percorso, la facilitatrice ha 
estrapolato i  principali argomenti che sono stati sottoposti ai gruppi di lavoro. 

Durante la prima plenaria i gruppi si sono formati in modo spontaneo: gli argomenti di 
lavoro sono stati esposti e ciascun partecipante ha scelto a quale tema lavorare. In questo modo si 
sono formati 5 gruppi che hanno lavorato inseme durante la prima plenaria di sintesi e la seconda 
plenaria di conclusione.

Nella seconda plenaria di conclusione i gruppi hanno continuato il lavoro della seduta 
precedente, proponendo delle “azioni”  per concretizzare gli scenari che loro stessi avevano 
precedentemente individuato. Al termine è stata votata un'agenda di azioni secondo le priorità 
assegnate dai presenti alle diverse proposte.

2.3 Le sedi
Le sedi sono state scelte in modo da avere degli spazi adeguati alla gestione dei lavori, 

vale a dire sale con almeno una parete libera per esporre i cartelloni e con la possibilità di disporre 
le sedie e i tavoli in modo libero per facilitare i lavori di gruppo. Inoltre, è stato deciso di non 
svolgere gli incontri sempre nello stesso luogo per coinvolgere “simbolicamente” l’intero territorio 
della Comunità.

 

silvia alba architetto 

maso villata –plancherhof  98,  38050 frassilongo – garait  328 9483927 alba_silvia@libero.it www.gruppopalomar.it                          2



Documento di sintesi del Tavolo di confronto e consultazione Parte I

2.1 Il tavolo della Vigolana: incontro del 4 settembre

2.1.1 La scheda di sintesi degli argomenti tratti dal Documento preliminare
All'inizio dei lavori a ciascun partecipante è stata data questa scheda che riassume, 

raggruppandoli per macro aree, le condizioni territoriali individuate dal Documento preliminare per 
ciascun ambito territoriale allo scopo di costituire una base conoscitiva comune da cui partire da 
integrare e approfondire nelle fasi successive del lavoro.

VITA SOCIALE

Non c'è il problema dello spopolamento 

Rischio effetto dormitorio rispetto a Trento o area Valsugana pendolarismo in aumento 

Immigrazione garantisce mantenimento o crescita abitanti 

Squilibrio richiesta servizi residenti (scuole, centri aggregativi, mobilità):
C'è necessità trovare utilizzo per struttura centro anziani e di un asilo nido a Centa 

Associazionismo diffuso nei comuni 

Potenziare la capacità di lavorare in rete a livello sovra-comunale ad iniziative comuni: nei 
comuni della Vigolana è ormai una pratica consolidata 

Progetti e approcci innovativi: nel patto territoriale della Vigolana l'approccio è stato quello 
della sostenibilità ambientale ed economica delgi interventi 

TERRITORIO E PAESAGGIO

Rilancio e mantenimento delle produzioni di nicchia e minoritarie
Località Fratte recupero della castanicoltura 

Boschi di legname pregiato (faggio) di proprietà comunale o privata (no asuc)

Problema dell'avanzamento del bosco nelle aree agricole di mezza montagna e nei 
pascoli: 
recupero pascoli della Marzola e Dos del Bue, prati pubblici sono sflaciati da privati. 

Viabilità richiede interventi puntuali: variante a valle dell'abitato di Bosentino, problematica 
la viabilità interna al centro storico di Vigolo Vattaro, 
collegamento con la Miniera di Calceranica 

Telelavoro esperienza non riuscita a causa dell'insufficiente infrastrutturazione telematica 

ECONOMIA

Aree produttive distribuite capillarmente sul territorio: Necessità di un'area artigianale 
sovra-comunale 

Integrazione tra settori agricolo- turistico.-commerciale -artigianale veicolata attraverso 
l'immagine della Valsugana: Finestra della Vigolana (valorizzazione prodotti locali e azioni 
di marketing territoriale) 

TURISMO

Turismo di qualità non di massa 

Ricettività prevalente  seconde case, buona dotazione di alberghi rispetto alla richiesta, 
esiste la ricezione in agriturismo 
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Potenzialità: 60 km di sentieri  e nuove forme di turismo religioso (Madonna di Feles e 
Santa Paolina) 

LO SCENARIO dello STATO ATTUALE ricostruito a partire dal Documento preliminare e 
dagli incontri con le amministrazioni comunale (autunno 2011)

La zona della Vigolana si caratterizza per la sua posizione favorevole rispetto a 
Trento e all'area urbanizzata composta da Pergine, Levico, Calceranica e Caldonazzo, per 
la buona esposizione al sole e per la  conformazione del territorio ad altopiano. Tutte 
caratteristiche che ne fanno un'area molto appetibile come dimostra l'andamento 
demografico positivo registrato da tutti i comuni. Questo fatto però ha anche un lato  
problematico relativo al rischio che l'elevato pendolarismo degli abitanti verso i luoghi di 
lavoro esterni alla Vigolana possa generare il così detto “effetto dormitorio”. Inoltre un'altra 
possibile difficoltà che va tenuta sotto osservazione sono le necessità espresse dai nuovi 
abitanti in termini di servizi e socialità. Sembra che al momento questi problemi non 
sussistano poiché i comuni sono dotati dei servizi sufficienti e che anzi la vivace vita 
associativa presente risponda bene alle necessità dei residenti. L'unica nota dolente è 
rappresentata dall'assenza dell'asilo nido a Centa dove inoltra è presente una nuova 
struttura di residenze per anziani autosufficienti non utilizzata che è necessario riconvertire. 

Per quanto riguarda il tessuto economico, le attività risultano diversificate tra 
artigianato, agricoltura (soprattutto part-time), terziario e commerciale con la presenza 
anche di una realtà industriale di livello sovra locale. La buona collaborazione tra le 
Amministrazioni, di cui è un buon esempio il successo dell'esperienza de Patto territoriale, 
ha permesso d realizzare la “finestra della Vigolana” un centro per la promozione dei 
prodotti locali con una precisa connotazione turistica e di marketing territoriale. Grazie a 
questa esperienza è stata sperimentata l'elevata capacità di coordinamento tra le 
amministrazioni e la condivisione di una sensibilità verso forme di sviluppo sostenibile 
(risparmio energetico e bioedilizia, cerificazione emas).

Il turismo non è un'attività prevalente anche se è presente grazie alle seconde case, 
ad alcuni alberghi e agritur e alla disponibilità di circa 60 km di sentieri per l'escursionismo. 
Oltre a questo tipo di offerta turistica “tradizionale” i comuni della Vigolana stanno puntando 
anche allo sviluppo del turismo religioso presso la Manonna di Feles e Santa Paolina.

Dal punto di vista delle infrastrutture viarie il comune di Bosentino necessita della 
realizzazione di una bretella a valle del centro per allontanare il traffico di attraversamento, 
mentre nel comune di Vigolo si registra qualche problema di viabilità lungo le strade del 
centro storico, anche se l'amministrazione al momento non sta pensando a nuove strade. 
Qualche problema viene sollevato riguardo all'infrastrutturazione telematica che non è 
all'altezza delle esigenze ad esempio del telelavoro.

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici un problema comune a tutti i comuni è 
quello dell'avanzamento del bosco a causa dell'abbandono delle attività agro-pastorali con 
conseguente venir meno della manutenzione e uso del bosco. Per ovviare  a questo sono 
stati attivati alcuni porgetti di ripristino dei pascoli nella zona della Marzola e Dos del Bue, 
mentre i prati pubblici sono sflaciati da privati. Inoltre, per rilanciare forme di agricoltura 
minoritarie e tradizionali e valorizzare le aree di mezza montagna che risultano essere le 
più penalizzate in località Fratte si sta procedendo al recupero della castanicoltura.
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2.1.2 Lo scenario di sintesi del Tavolo della Vigolana
 La metodologia EASW prevede che l'elaborazione dello scenario proceda attraverso due 

passaggi: un primo passaggio in cui ai gruppi si chiede di immaginare, partendo dalle condizioni 
presenti, uno scenario negativo, in cui cioè lo sviluppo abbia realizzato solo le tendenze o le 
condizioni negative già oggi presenti. Un secondo passaggio in cui una volta individuata la 
direzione di sviluppo verso cui non è auspicabile andare, venga elaborata una visione positiva 
dello sviluppo del territorio.

Di seguito si riporta lo scenario di sintesi del lavoro dei gruppi. 

VIGOLANA: PROGETTUALITA' PER UN FUTURO DUREVOLE
La Vigolana nel 2020 mantiene uno sviluppo urbanistico limitato nelle dimensioni e 

nelle tipologie costruttive, poiché le amministrazioni  locali (che lavorano sempre più in 
stretta collaborazione) non hanno  “svenduto”  il territorio per ricevere oneri di 
urbanizzazione. In questo modo non ci sono stati squilibri nei servizi, che sono rimasti 
soddisfacenti, e anzi potenziati grazie a progetti condivisi frutto della collaborazione tra 
pubblico e privato sociale. In particolare per quanto riguarda la formazione, sono stati creati 
due poli scolastici, uno per le primarie e uno per le secondarie di primo grado in cui sono 
stati attivati specifici percorsi di educazione ambientale e di formazione sul patrimonio 
storico/artistico del territorio. In questo modo nella Vigolana si sono poste le basi affinché la 
qualità dalla vita migliori negli anni a venire. 

Per superare la crisi economica è stata sviluppata la cooperazione tra settori che ha 
permesso di fare scelte strategiche condivise alla quale le amministrazioni hanno 
contribuito facendo il possibile per ridurre la burocrazia, semplificando le regole. C'è stato il 
rafforzamento dell'identità della Vigolana e, continuando l'esperienza dei progetti nati dal 
piano marketing, è stata creata una “certificazione”  dei prodotti dell'altipiano in cui sono 
evidenti i valori economici e sociali in essi contenuti.  Fondamentale è stata l'introduzione di 
un metodo di lavoro in cui, attraverso tavoli di coinvolgimento, gli operatori economici 
hanno fornito un concreto contributo di idee, esperienza e competenza per elaborare 
progetti e scelte di intervento. Una di queste è stata la creazione di un'area artigianale e 
produttiva per la Vigolana in cui trovano spazio solo attività sostenibili pensata in modo da 
risultare ben inserita nel paesaggio per evitare la creazione di “punti neri” nel territorio . 

Grazie alla collaborazione e co-progettazione si sono creati i “gruppi di negozi”  
recuperando strutture esistenti in luoghi facili da raggiungere dove vengono venduti prodotti 
agricoli di prima necessità di origine locale per superare la mancanza di negozi nei centri 
abitati minori. Questi spazi sono diventati luoghi di incontro e hanno prodotto nuova 
occupazione. 

Inoltre, le aree agricole sono state salvaguardate e le coltivazioni si sono innovate 
con nuova imprenditorialità che ha permesso anche il recupero di coltivazioni tradizionali di 
nicchia (castanicoltura) e la valorizzazione della zootecnia con il recupero dei pascoli 
condotto prevalentemente da aziende agricole locali. Per prevenire e gestire eventuali 
carenze d'acqua sono state individuate delle aree di accumulo. Anche la gestione del bosco 
è stata impostata in modo lungimirante, non privilegiando solo la produzione legnosa, ma 
anche le altre funzioni economiche e sociali del bosco. Queste scelte in campo agricolo e la 
costante manutenzione del territorio hanno favorito il turismo poiché l'ambiente e il 
paesaggio esprimono caratteri piacevoli e interessanti che hanno permesso di potenziare 
l'escursionismo a piedi e a cavallo e il cicloturismo. Quest'ultimo ha avuto un grosso 
incentivo dall'apertura dei collegamenti ciclabili con la Valsugana e con Trento. La 
conseguente richiesta di maggiore ricettività è stata soddisfatta attraverso la diffusione 
dell'ospitalità nelle famiglie e il miglioramento della mobilità: è stato realizzato il 
collegamento pedonale tra Vattaro, Vigolo e Bosentino e la provinciale non disturba più i 
centri abitati

silvia alba architetto 

maso villata –plancherhof  98,  38050 frassilongo – garait  328 9483927 alba_silvia@libero.it www.gruppopalomar.it                          3



Documento di sintesi del Tavolo di confronto e consultazione Parte I

DESCRIZIONE PER PAROLE CHIAVE 
contenimento espansione edilizia-  servizi efficienti e adeguati – liberazione delle risorse  
private e pubbliche - meno burocrazia – poche regole e chiare- più libertà individuale –  
protagonismo del  volontariato  – tante piccole aziende come in Alto Adige – aumento  
turismo  sostenibile  –  vendita  prodotti  locali,  –  mobilita'  sostenibile  –  progettualità   –  
manutenzione del territorio – coordinamento – identità della Vigolana – ricettività diffusa

FATTORI CHIAVE DEL SUCCESSO
• pensare e lavorare in rete

• attenzione alle ricadute sociali delle scelte economiche

• programmazione

• cooperazione valorizzazione delle risorse esistenti

• meno burocrazia e semplificazione istituzionale per cui il cittadino ha pochi e qualificati 
interlocutori

• unificazione amministrativa dei 4 comuni

• maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle scelte politiche e amministrative

• conoscenza dell'ambiente naturale e storico/artistico per un maggior rispetto 

• programmazione di azioni concrete e innovative

• dislocazione corretta delle risorse collaborazione tra gli attori economici del territorio

• è  stato  trovato  il  modo  di  rendere  economicamente  vantaggiosa  le  manutenzione 
costante del territorio

• è stata sfruttata la posizione strategica favorevole tra Trento e i Laghi per lo sviluppo 
turistico.

Dettaglio tematico: LA VITA SOCIALE
Le azioni preventive messe in campo hanno contrastato efficacemente  la 

disgregazione sociale favorendo l'integrazione tra vecchi e nuovi abitanti. Anche grazie a 
questo si è assistito alla nascita e condivisione di una sorta di “spirito del territorio della 
Vigolana che a sua volta ha ulteriormente contribuito all'integrazione.

Il variegato panorama del volontariato è stato coinvolto dagli amministratori anche 
nella fase di ideazione e programmazione degli eventi e non solo come esecutore. Questo 
ha contribuito ad arricchire le attività proposte ai cittadini e a responsabilizzare gli abitanti 
alla gestione della cosa pubblica. 

La creazione di  un polo scolastico per la scuola primaria  e uno per la  scuola  
secondaria è stata condotta con un lavoro partecipato tra operatori della scuola e utenza.

Dettaglio tematico:IL TERRITORIO E IL PAESAGGIO
La manutenzione costante dell'esistente ha garantito la tenuta paesaggistica e i

nfrastrutturale del territorio anche grazie all'attenzione verso i sentieri e le strade forestali. 
Sono state implementate in modo sostenuto le forme di energia alternativa a basso impatto 
(biomassa, idroelettrico, solare)

Sono state create opportunità per una mobilità sostenibile ad esempio creando il 
collegamento pedonale tra Vattaro, Vigolo e Bosentino.
Per evitare la carenza di acqua sono stati costruiti dei bacini di  accumulo.

Dettaglio tematico: L'ECONOMIA
La scelta strategica forte è stata quella di facilitare nuove attività compatibili con il 

territorio e di potenziare tra le esistenti solo quelle  non impattanti. Per quanto riguarda 
l'agricoltura si è scelto di creare un legame stretto tra prodotti locali di nicchia e di qualità e  
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turismo al fine di esplicitare le qualità del territorio e del paesaggio. 
Grazie alla collaborazione tra i diversi settori economici, è stato possibile favorire la 

presenza diffusa delle piccole imprese (artigianali, agricole e turistiche) che lavorando in 
modo integrato riescono a proporsi sul mercato sfruttando il marchio di qualità della 
Vigolana.

Dettaglio tematico: IL TURISMO
Si è scelto un approccio di forte programmazione e progettazione per valorizzare le 

attività esistenti che possono essere sviluppate (ippica, escursionismo) e guardare verso 
nuovi orizzonti anche prendendo a riferimento quello che fanno i nostri vicini forti.

Per garantire l'integrazione del turismo con gli altri settori economici è stato favorito 
il coinvolgimento degli operatori turistici nei tavoli di lavoro e nei momenti in cui si 
pianificano le scelte.
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2.2 Il tavolo della Valle del Fersina - Bersntol: incontro del 6 settembre

2.2.1 La scheda di sintesi degli argomenti tratti dal Documento preliminare
All'inizio dei lavori a ciascun partecipante è stata data questa scheda che riassume, 

raggruppandoli per macro aree, le condizioni territoriali individuate dal Documento preliminare per 
ciascun ambito territoriale allo scopo di costituire una base conoscitiva comune da cui partire da 
integrare e approfondire nelle fasi successive del lavoro.

VITA SOCIALE

Crescono Sant'Orsola e Fierozzo
Calano gli altri comuni Mocheni e Vignola Valesina 

Rischio effetto dormitorio rispetto a Trento o area Valsugana pendolarismo in aumento 

Fenomeno invecchiamento popolazione con ripercussioni su attività economiche o 
spopolamento 

Immigrazione garantisce mantenimento o crescita abitanti a Sant'Orsola 

Sant'Orsola: sviluppo edilizia residenziale ma PRG cerca di contenere consumo territorio  
Palù c'è un piano di lottizzazione 

Richiesta servizi ai residenti (centri aggregativi, trasporto pubblico, parcheggi). 

Problema dell'utilizzo del patrimonio esistente (abitazioni nuove vuote e recupero 
patrimonio esistente) 

Tutti le amministrazione sono favorevoli ad una maggiore integrazione e collaborazione per 
gestire i servizi: Sant'Orsola e Vignola Falesina sono favorevoli alla creazione di un unica 
unità amministrativa di valle. 
Tutti vedono positivamente il ruolo della Comunità come gestore di servizi per i comuni 
piccoli. 

Iniziativa interessante P.I.R.L.O.
Integrazione diversi settori, approccio innovativo  

Comunità Mochena con potenzialità ancora non del tutto esplicitate  

TERRITORIO E PAESAGGIO

Agricoltura intensiva  (frutticoltura, piccoli frutti) produce impatto ambientale per le serre e 
prodotti chimici 

Debolezza zootecnia di montagna (part-time) e abbandono agricoltura di montagna 

Problema del ricambio generazionale imprese agricole e zootecniche 

Abbandono pascoli acclivi e frammentazione della proprietà 

mantenimento del paesaggio agricolo tradizionale 

Miglioramento del collegamento Vignola Falesina -Valle del Fersina e dei collegamenti dei 
masi sparsi

Migliorare l'infrastrutturazione telematica 

ECONOMIA

Offerta di lavoro non sufficiente al numero di abitanti 
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Sant'Orsola: nuove aree artigianale da individuare 

Creazione di nuove reti cooperative tra proprietari/produttori e tra settori diversi 
(agricoltura -allevamento-turismo)

Necessità di valorizzare la filiera foresta-lego per superare problemi di mancato guadagno, 
abbandono/degrado del bosco e del territorio, scarsa attrattività turistica del bosco incolto. 

TURISMO

Ricettività bassa: qualche albergo e agriturismo, appartamenti privati, B&B 

Innovare forme di ricettività: potenziare esperienza “turismo in baita” 

potenzialità: escursionismo, turismo naturalistico, agriturismo, turismo culturale e didattico 

LO SCENARIO dello STATO ATTUALE ricostruito a partire dal Documento preliminare e 
dagli incontri avuti con le amministrazioni comunali nell'autunno 2011.

La zona della Valle dei Mòcheni e del comune di Vignola Falesina si caratterizza per 
la presenza della comunità di lingua mòchena, per la vicinanza con l'area urbana di Pergine 
e per la forte diversità presente nei suoi due versanti: la destra Fersina con Sant'Orsola 
comune dinamico e in crescita, e la sinistra orografica con i comuni mòcheni e Vignola 
Falesina che si trovano in una condizione di marginalità (spopolamento, forte pendolarismo, 
abbandono del territorio agricolo e forestale, regressione della cultura tradizionale). 

É condivisa tra le amministrazioni la necessità di attivare forme di coordinamento e 
gestione sovra-comunale di servizi e politiche territoriali: alcuni vedono in questo senso il 
ruolo della comunità di valle, altri vedono positivamente l'unione amministrativa. 

Per quanto riguarda il tessuto economico, questa dicotomia tra i due versanti si 
evidenzia con il fatto che la situazione economica di Sant'Orsola è più dinamica tanto da 
sentire la necessità di individuare una nuova area artigianale. Mentre l'agricoltura di mezza 
montagna e di montagna insieme alla zootecnia si trova in una situazione di marginalità, la 
coltivazione dei piccoli frutti ha visto un notevole incremento su entrambi i lati della valle 
con il conseguente problema paesaggistico delle serre e di inquinamento legato alle 
produzioni.  

Sotto utilizzata la risorsa legno rispetto alla quale alcune amministrazioni si stanno 
muovendo per promuovere impianti di teleriscaldamento a legna.

Il turismo (si tratta di un “turismo di nicchia) non è un'attività ad oggi del tutto 
sfruttata e per questo rimangono notevoli margini di miglioramento, sia in termini di 
ricettività da implementare, che di risorse da valorizzare come ad esempio: l'impianto 
termale di Sant'Orsola, le baite, i sentieri per escursioni estive ed invernali, il  ricco 
patrimonio storico – culturale. 

Dal punto di vista delle infrastrutture viarie risentono di carenze strutturali i numerosi 
masi sparsi che caratterizzano gli insediamenti nel versante sinistro dove si risente anche 
della mancanza di parcheggi. 

Un altro problema comune a tutti i comuni è la carenza del trasporto pubblico che 
obbliga al ricorso al mezzo privato con difficoltà per le fasce deboli (anziani e giovani).

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici un problema comune è quello 
dell'avanzamento del bosco a causa dell'abbandono delle attività agro-pastorali e del venir 
meno dello sfruttamento del bosco. 

Un altro tema è quello di conciliare la nuova edilizia sparsa intorno ai nuclei storici 
dei masi (richiesta dai residenti) con la necessità di contrastare il degrado e l'abbandono 
dell'e forme tipologiche  tradizionali. 
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L'esperienza del Patto territoriale e dell'iniziativa The voice of Villages hanno 
rappresentato in questi ultimi anni esempi positivi di un approccio innovativo nella 
ricerca di un coinvolgimento degli attori locali nelle definizione di scelte e strategie di 
sviluppo locale.   

2.2.2 Lo scenario di sintesi del Tavolo della Valle del Fersina - Bersntol
 La metodologia EASW prevede che l'elaborazione dello scenario proceda attraverso due 

passaggi: un primo passaggio in cui ai gruppi si chiede di immaginare, partendo dalle condizioni 
presenti, uno scenario negativo, in cui cioè lo sviluppo abbia realizzato solo le tendenze o le 
condizioni negative già oggi presenti. Un secondo passaggio in cui una volta individuata la 
direzione di sviluppo verso cui non è auspicabile andare, venga elaborata una visione positiva 
dello sviluppo del territorio.

Di seguito si riporta lo scenario di sintesi del lavoro dei gruppi. 

LA VALLE INCANTATA DOVE LA FAVOLA DIVENTA REALTA' 
La presa si coscienza che paesaggio costituisce la principale ricchezza dell'area ha 

portato ad una diffusa sensibilità che si è tradotta in scelte di uso del territorio volte al  
recupero del patrimonio esistente piuttosto che all'occupazione di suolo nuovo. In questo 
senso in valle di sono sviluppate attività artigianali specializzate al recupero degli edifici  
secondo le  tipologie e dei materiali  originali,  utilizzando però le nuove tecnologie e le  
conoscenze più innovative nell'edilizia, ad esempio per il risparmio energetico degli edifici. 

Anche nell'agricoltura e nella gestione del bosco l'approccio innovativo ha portato 
nuove attività, come ad esempio la coltivazione delle erbe officinali biologiche e ad una 
gestione diversa della coltivazione dei piccoli frutti, per i quali è stato elaborato un piano 
generale di innovazione delle tecniche colturali che  è tutt'ora in corso di sperimentazione e 
verifica dei risultati. Grazie all'introduzione di varietà più adatte al clima e all'introduzione di 
forme agricoltura più compatibili con l'ambiente si sta progressivamente riducendo l'uso  
delle  serre  e  dei  prodotti  chimici.  Inoltre,  si  sta  sperimentando  anche l'opportunità  di  
concentrare le coltivazioni in grandi aree poco visibili per limitare l'impatto paesaggistico 
della monocoltura e delle serre e facilitare la gestione. Si tratta di un percorso nuovo di  
concertazione delle scelta che impegna più soggetti: la Comunità di Valle, le cooperative 
dei  produttori  le  amministrazioni  locali  gli  operator  del  turismo.  Un'altra innovazione 
introdotta grazie alla collaborazione tra le amministrazioni comunali, le asuc e i privati è 
stata quella del teleriscaldamento di alcuni nuclei abitati utilizzando la biomassa (legna e 
cippato) prodotta dal bosco che in questo modo è stato tenuto sotto controllo evitando la 
sua avanzata nelle aree agricole e nei pascoli.

Per quanto riguarda la zootecnia gli allevatori adesso lavorano in rete grazie ad un 
che sistema di utilizzazione in loco del prodotto primario “latte”, lasciando e valorizzando 
comunque le peculiarità individuali degli allevamenti (raccolta, lavorazione e sostegno nella 
commercializzazione anche individuale dei prodotti). Questo lavoro è stato accompagnato 
anche dalla  valorizzazione di razze adatte ai territori di montagna in grado di assolvere 
anche alle funzioni specifiche di “manutentrici”del territorio. Per le imprese artigiane sono 
state individuate alcune aree artigianali facilmente raggiungibili per mettere ordine nei 
nuclei abitati e implementare le attività lavorative. In questa direzione sono state introdotte 
delle forme di accordo tra imprenditori per facilitare investimenti comuni nelle attrezzature 
più costose che permette un utilizzo collettivo delle stesse abbassando i costi di 
investimento e facilitando la gestione delle attività, come ad esempio macchinari agricoli, o 
macchinari per la produzione casearia, ecc. Inoltre grazie al commercio telematico, reso 
possibile con l'infrastrutturazione capillare, e all'individuazione dei giusti canali sono  
aumentati sia la produzione che il commercio dei prodotti locali fuori dalla valle. 

La valorizzazione delle caratteristiche autentiche del territorio ha favorito un turismo 
di nicchia a basso impatto con offerte ad hoc rivolte ai giovani che amano la natura, alle 
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famiglie con bambini, e ai disabili  e agli anziani che  cercano  luoghi  ancora  
incontaminati,buona  cucina,  siti  museali  da  visitare  ed  laboratori  interattivi  legati  alle  
capacità manuali della gente del posto  Uno spazio specifico in questo senso è dato dal 
rilancio delle attività termali che ha permesso  la creazione di  servizi specializzati di 
supporto. In questa direzione, è stato creato un marchio specifico da affiancare a quello di 
dei piccoli frutti di Sant'Orsola per i prodotti e i servizi turistici offerti in valle che sono stati 
inseriti entro una programmazione coordinata con altra realtà turistiche e ha permesso di 
attirare anche gli ospiti stanziali dei laghi o del pinetano. 

L'identità  culturale  della  minoranza  linguistica  ha raggiunto  un  giusto  equilibrio  
attivo, con l’altrettanto particolare e importante storia ed identità dell’altra parte della Valle 
(S.Orsola)  diventando un valore condiviso da tutti i residenti e ricercato dai turisti che ne 
apprezzano la particolarità, tanto che sia i residenti che i visitatori hanno cambiato il modo 
di vedere la valle: non più un “museo da tutelare” ma un territorio in cui il mantenimento 
degli elementi della tradizione è reso possibile grazie ad un progetto di territorio  coerente e 
condiviso dai residenti supportato anche dal PTC della Comunità di Valle. In particolare si è 
diffuso tra i residenti dei Comuni di Palai en Bersntol (Palù del Fersina), Vlarotz (Fierozzo) 
e Garait (Frassilongo), appartenenti alla minoranza linguistica, la consapevolezza che la  
propria peculiarità culturale è un punto di forza e un valore da condividere e non più un fatto 
discriminatorio.

Grazie a questa visione condivisa le diverse realtà economiche e sociali della valle 
hanno imparato a fare “lobbying” presentandosi unite e concordi davanti agli interlocutori  
della  Comunità  di  Valle  o  della  Provincia  riuscendo a  far  emergere  meglio  le  proprie  
richieste e necessità. In questo senso sono state accolte alcune richieste di semplificazione 
burocratica volte a facilitare la sussidiarietà. Questo nuovo clima positivo e propositivo ha 
prodotto una maggiore integrazione tra vecchi  e nuovi  residenti  e  ha invertito  il  trend  
demografico negativo riducendo l'emigrazione dei residenti verso altri centri della Comunità 
dei Valle. Grazie ad accordi tra le amministrazioni e i proprietari privati si sono create le  
condizioni per dare risposte innovative alle nuove domande di abitazioni in forma di co-  
housing o social housing per giovani famiglie, famiglie monoparentali o single, anziani soli e 
disabili.  Questo  ha  attirato  nuovi  abitanti  e  ha  rivitalizzato  alcuni  nuclei  che  si  erano  
spopolati. Sono stati aperti centri di aggregazione giovanile, un centro diurno per anziani e 
accanto alle tradizionali occasioni di aggregazione, come la caccia e la pesca, se ne sono 
affiancate altre di carattere, sportivo e culturale.

DESCRIZIONE PER PAROLE CHIAVE 
Antropizzazione suggestiva e tradizionale – sviluppo armonico delle risorse – utilizzazione 
diffusa e rispettosa scritto e orale del Bersntolerisch circoscrivendola comunque nei tre  
Comuni di minoranza linguistica se non per legge in ambienti pubblici, per evitare fenomeni 
di omologazione, e di falsi storici–– coesione sociale verticale e orizzontale – valorizzazione 
delle peculiarità attenzione verso le fasce deboli – tessuto sociale attivo – rete tra operatori- 
ricorso alle nuove tecnologie e alla formazione – introduzione di nuove coltivazione e razze 
di  bestiame-  burocrazie  semplificata  a  servizio  del  cittadino  –  turismo  sostenibile  –  
strumenti  urbanistici   limitano  al  massimo  l'utilizzo  del  suolo  per  scopo  edilizio  –  gli  
operatori turistici sono formati – creazione di consorzi di imprese locali anche multisettoriali 
– integrazione tra settori economici – maturata sensibilità nei confronti del paesaggio e  
condivisione del suo valore anche economico – senso di appartenenza – assetto normativo 
e burocratico favorevole

FATTORI CHIAVE DEL SUCCESSO
• Formazione professionale

• strumenti  urbanistici  attenti  alla  tutela  del  territorio  e  attenzione  alle  peculiari 
esigenze dei residenti
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• si è trovato il modo di rendere remunerativa la manutenzione del territorio 

• cooperazione tra i diversi settori economici

• capacità di reagire positivamente ai cambiamenti

• consapevolezza di essere forti grazie alla peculiarità culturale

• sviluppo capacità di cooperare superando l'individualismo 

Dettaglio tematico: LA VITA SOCIALE
La popolazione è tornata a crescere grazie alla qualità garantita da una rete di 

servizi alla famiglia e di sollievo alle mansioni di cura e all'introduzione di risposte i
nnovative alle nuove domande di abitazioni in forma di co- housing o social housing per 
giovani famiglie, famiglie monoparentali o single, anziani soli e disabili.

Questa disponibilità ha attirato nuovi abitanti che si sono inseriti nel tessuto sociale 
e ha rivitalizzato alcuni nuclei che si erano spopolati. Sono stati aperti centri di  
aggregazione giovanile, un centro diurno per anziani e accanto alle tradizionali occasioni di 
aggregazione, come la caccia e la pesca, se ne sono affiancate altre di carattere, sportivo e 
culturale. 

Dettaglio tematico:IL TERRITORIO E IL PAESAGGIO
La zootecnia esistente è stata potenziata con i giusti incentivi come presidio del 

paesaggio. E' stata studiata l'introduzione dell'allevamento di razze con la valorizzazione 
delle specie locali e di altre tipiche delle zone alpine e adatte agli specifici obiettivi (frugali, r
esistenti, ecc.).organizzato in modo estensivo e coordinato su tutta la valle. Si è diffuso il 
rispetto e la conoscenza delle tipologie edilizie suggestive della tradizione locale affiancate 
dall'introduzione delle più innovative soluzioni tecniche per il miglioramento dell'efficienza 
energetica degli edifici. 

E' stata reintrodotta la manutenzione del delicato equilibrio naturale garantito dal 
continuo lavoro dell'uomo che assicura la continuità del paesaggio culturale esistente.

Dettaglio tematico: L'ECONOMIA
Forte cooperazione tra gli operatori economici dei diversi settori, agricolo, artigianale 

e turistico ha permesso lo sviluppo di una rete di piccoli imprenditori che sono riusciti a fare 
impresa rispettando il paesaggio.  

Per quanto riguarda la coltivazione dei piccoli frutti, la Comunità di Valle e suoi  
rappresentanti  con un rapporto collaborativo con esponenti  e  tecnici  delle  Sant'Orsola  
hanno raggiunto negli anni un accordo per ridurre progressivamente le serre e effettuare 
una  controtendenza  nella  politica  monocolturale  ed  intensiva,  riducendo  i  trattamenti  
utilizzando varietà più resistenti, e offrendo un prodotto “biologico” ottenendo grandi risultati 
in termini di fatturato e di immagine per tutta la valle che ha avuto una buona ricaduta  
anche in termini turistici.

Sono stati creati dei momenti di trasmissione degli antichi saperi a giovani artigiani 
che ha permesso lo sviluppo di nuove attività creative legate alla lavorazione del legno di 
cui in valle esiste una radicata  tradizione ed elevata competenza.

La formazione continua degli operatori economici nel campo turistico, agricolo e 
artigianale ha permesso di introdurre innovazioni tecniche e di mentalità che hanno portato 
ad una maggiore integrazione tra settori diversi

Dettaglio tematico: IL TURISMO
Grazie al coordinamento con l'area dei laghi e il pinetano, la valle si è  inserita in un 

circuito più ampio in cui è riuscita a trovare il proprio spazio.
E' stato potenziato il turismo in baita e legato alle attività delle malghe, 

l'escursionismo con la manutenzione dei sentieri attrezzati con segnaletica e aree di sosta. 
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Il turismo esteso a tutto l'anno è diventato una risorsa economica reale grazie 
all'adeguata promozione e al coordinamento dell'offerta ricettiva alberghiera e famigliare. 
Accanto all'escursionismo e la turismo culturale decisivo è stato il rilancio dell'attività 
termale che ha portato allo sviluppo di alcune attività commerciali di cui hanno beneficiato 
anche i residenti.
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2.3 Il tavolo del comune di Pergine: incontro dell'  11 settembre

2.3.1 La scheda di sintesi degli argomenti tratti d al Documento preliminare
All'inizio dei lavori a ciascun partecipante è stata data questa scheda che riassume, 

raggruppandoli per macro aree, le condizioni territoriali individuate dal Documento preliminare per 
ciascun ambito territoriale allo scopo di costituire una base conoscitiva comune da cui partire da 
integrare e approfondire nelle fasi successive del lavoro.

VITA SOCIALE

Comune in crescita (oggi circa 20.000 ab.) la dotazione di servizi è adeguata alla 
popolazione  

Rischio “effetto dormitorio” rispetto a Trento pendolarismo in aumento 

Immigrazione garantisce mantenimento o crescita abitanti. Questo fenomeno chiede 
risposte in termini di alloggi, servizi e politiche di accoglienza.

Sviluppo edilizia residenziale produce consumo 

Squilibrio richiesta servizi residenti (scuole, centri aggregativi, mobilità) poiché PRG vigente 
rende possibile ulteriore crescita urbana 

Problema dell'utilizzo del patrimonio edilizio esistente: in termini di abitazioni nuove vuote 
e dell'ex Ospedale di Villa Rosa  e scuola Marie Curie 

Individuazione di politiche urbanistiche e dei servizi in grado di rispondere ai nuovi bisogni 
(mobilità, servizi a sostegno della famiglia, opportunità ricreative e culturali) 

Buona presenza del volontariato e dell'associazionismo e  va ulteriormente potenziata la 
capacità di collaborazione tra i soggetti. 

TERRITORIO E PAESAGGIO

Agricoltura occupa 15-25% della superficie totale dell'Alta Valsugana 

Agricoltura tende  a specializzarsi nella frutticoltura e nei piccoli frutti 

Agricoltura intensiva  produce impatto ambientale in termini paesaggistici e di 
inquinamento 

frammentazione della proprietà 

Tutela del paesaggio agricolo tradizionale a causa dell'abbandono delle attività agro-
pastorali con conseguente degrado del paesaggio 

Debole la filiera foresta-lego con ripercussioni in termini di mancato guadagno, 
abbandono/degrado del bosco e del territorio, scarsa attrattività turistica del bosco incolto.

Necessità di costruire una rete dei siti Sic presenti nel territorio 

Viabilità richiede interventi per portare traffico pesante fuori dal centro

Il miglioramento della rete dei percorsi ciclabili e pedonali si rende necessario per 
migliorare offerta turistica e mobilità sostenibile dei residenti 

ECONOMIA

Offerta di lavoro non sufficiente al numero di abitanti pendolarismo verso Trento 

Aree produttive da riqualificare e completare 
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rivedere e potenziare ruolo del BIC per sviluppare nuove iniziative 

Commercio va calibrato per soddisfare sia la grande distribuzione che il commercio dei punti 
vendita a gestione famigliare 

TURISMO

Pergine non è un comune turistico ma ha competenza su 3/5 del lago di Caldonazzo. 

Ricettività prevalente extra alberghiera, campeggi e seconde case 

Innovare forme di ricettività se si vole estendere turismo a più stagioni (flussi continui) 

potenzialità: escursionismo, turismo naturalistico, agriturismo, cicloturismo, turismo 
culturale 

LO SCENARIO dello STATO ATTUALE ricostruito a partire dal Documento preliminare e 
dall'incontro avuto con l'Amministrazione comunale (ottobre 2011)

Il comune ha circa 20.000 abitanti, ma il Prg attuale prevede una capacità 
insediativa ben maggiore rispetto alla quale la risposta dei servizi è adeguata. Pergine è un 
centro urbano di riferimento per tutta la Comunità e anche olte e offre servizi di interesse 
sovra comunale. I boschi sono in prevalenza pubblici, gestiti da 3 asuc, mentre quelli gestiti 
dal comune sono pochi.

Le attività economiche sono fortemente diversificate: frutticoltura è forte con due 
realtà come Alpenfrutta e cooperativa Sant'Orsola. Pur non essendo un comune turistico 
Pergine ha la competenza sui 3/5 del lago di Caldonazzo.

Il commercio è gestito prevalentemente da imprese a gestione famigliare. 
Le criticità rilevate riguardano il traffico pesante che attraversa l'abitato: per tanto si 

sente la necessità di spostarlo fuori dal centro. Un'altra criticità riguarda il sottoutilizzo di 
alcune strutture esistenti quali: il BIC, l'ex ospedale di Villa Rosa e la scuola Marie Curie.

Le potenzialità riguardano il turismo che deve essere destagionalizzato e 
differenziato nell'offerta (turismo per famiglie, turismo culturale, turiamo ambientale...) e le 
possibilità di sviluppo ancora presenti nei settori artigianale e commerciale.

2.3.2 Lo scenario di sintesi del Tavolo del comune di Pergine
 La metodologia EASW prevede che l'elaborazione dello scenario proceda attraverso due 

passaggi: un primo passaggio in cui ai gruppi si chiede di immaginare, partendo dalle condizioni 
presenti, uno scenario negativo, in cui cioè lo sviluppo abbia realizzato solo le tendenze o le 
condizioni negative già oggi presenti. Un secondo passaggio in cui una volta individuata la 
direzione di sviluppo verso cui non è auspicabile andare, venga elaborata una visione positiva 
dello sviluppo del territorio.

Di seguito si riporta lo scenario di sintesi del lavoro dei gruppi. 

PERGINE CITTA' VIVA E PARTECIPATA DOVE LE COSE FUNZ IONANO
Durante la fase di crisi economica degli ultimi anni sono state fatte delle scelte 

ragionate che hanno puntato ad individuare le priorità su cui concentrare le risorse  e l
'attenzione. 

Per questo si è lavorato sugli aspetti e sui settori che caratterizzano Pergine 
(l'ambiente naturale, il patrimonio storico/culturale, il senso diffuso di cittadinanza 
responsabile)  costruendo reti di coordinamento e co-progettazione tra amministrazione 
comunale, operatori economici e cittadini. 
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La complessità delle scelte di programmazione sono state affrontate con un 
approccio partecipato che ha portato alla programmazione della città pubblica in modo 
condiviso. L'amministrazione si è basata su studi e proiezioni di dati e ha lavorato, per 
quanto le compete, a ridurre al minimo la burocrazia nei confronti delle imprese e dei 
cittadini stabilendo regole chiare e semplici. 

Da tutti i soggetti pubblici e privati è emersa l'esigenza e la volontà di condividere la 
responsabilità della strada intrapresa e di collaborare, ciascuno per le proprie competenze, 
per portare avanti i progetti e le idee entro un quadro temporale ragionevole. La necessità 
di unire le forze ha portato ad un'integrazione delle forze economiche con quelle sociali che 
ha visto l'imprenditore lavorare a fianco del volontario per realizzare un'idea comune. In 
questo modo l'immagine dell'imprenditoria è stata valorizzata agli occhi della società come 
soggetto promotore di scelte sostenibili, nel rispetto delle persone e dell'ambiente, lontane 
da logiche speculative. 

Si sono sviluppare nuove attività economiche legate alle risorse del territorio anche 
attraverso il rafforzamento della cooperazione. Le aree artigianali sono state ricollocate in 
prossimità della viabilità principale e alle reti esistenti, oppure nei vuoti urbani, o nelle aree 
sottoutilizzate per contenere i costi e il consumo di territorio. 

L'esigenza di lavorare insieme a più livelli ha prodotto la nascita di nuovi centri e 
occasioni di aggregazione tra le associazioni che ha favorito anche l'integrazione tra i 
vecchi e i nuovi residenti e il ricambio generazionale. 

La città di Pergine è diventata una “comunità educante”  caratterizzata per la sua 
accoglienza nei confronti dei soggetti deboli (giovani, anziani, bambini, residenti di origine 
straniera) che sono stati coinvolti nella definizione dei servizi passando da un ruolo passivo 
di destinatari al ruolo attivo e responsabile di cittadini. 

L'espansione edilizia nelle aree agricole è stata arginata grazie a precise politiche 
che facilitano il recupero dell'esistente e il consolidamento degli insediamenti. Il paesaggio 

rurale è stato salvaguardato e ripristinato risolvendo e prevenendo problemi di 
dissesto idrogeologico dovuti all'abbandono delle attività agricole, favorendo così un effetto 
”amenità”  che ha contribuito alla valorizzazione di un turismo che non ama i luoghi 
globalizzati ma cerca la tipicità. In questo senso ha contributo molto l'impegno dei soggetti 
pubblici e privati nella diffusione tra i residenti della conoscenza della storia locale e delle 
sue testimonianze. 

DESCRIZIONE PER PAROLE CHIAVE 
coordinamento – co-progettazione -  approccio partecipato -  riduzione della burocrazia -  
condividere  la  responsabilità  -   aggregazione  sociale  –  recupero  e  valorizzazione  
dell'esistente (patrimonio edilizio, capitale sociale) – contenimento espansione edilizia –  
effetto amenità – turismo sostenibile

FATTORI CHIAVE DEL SUCCESSO
• responsabilità condivisa e diffusa 

• cooperazione 

• darsi precise priorità con obiettivi raggiungibili in tempi rapidi 

• l'ente pubblico programma con rigore le scelte

• aumento del “know how” e della competitività delle imprese 

• coordinamento tra i soggetti della comunità 

• diffusione della conoscenza della storia locale e del patrimonio storico/artistico e della 
cultura materiale

• sviluppo di iniziative culturali e sociali

• l'amministrazione coinvolge soggetti pubblici e privati nelle scelte
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• un'integrazione delle forze economiche con quelle sociali 

Dettaglio tematico: LA VITA SOCIALE
In questo senso sono stati creati strumenti di aiuto per le giovani coppie o per i 

giovani che vogliono uscire dalla famiglia. Grazie all'applicazione del concetto della 
sussidiarietà si sono date risposte più efficaci e a costi minori alle famiglie con disabili (case 
alloggio) e agli anziani. In questo senso esistono strumenti di aiuto per le giovani coppie o 
per i giovani che vogliono uscire dalla famiglia. Grazie all'applicazione del concetto della 
sussidiarietà si sono date risposte più efficaci e a costi minori alle famiglie con disabili (case 
alloggio), agli anziani e agli adulti in situazioni di disagio. È operativa una struttura 
polivalente per le attività ricreative e culturali. Questi interventi permettono di superare il 
problema dell'”effetto periferia”  (assenza delle relazioni di vicinato, spaesamento) nelle 
nuove zone residenziali del centro e delle frazioni.

Dettaglio tematico:IL TERRITORIO E IL PAESAGGIO
Il paesaggio rurale è stato salvaguardato e ripristinato risolvendo e prevenendo  

problemi di dissesto idrogeologico dovuti all'abbandono delle attività agricole, favorendo  
così un effetto ”amenità” che ha contribuito alla valorizzazione di un turismo che non ama i 
luoghi globalizzati  ma cerca la tipicità.  Per sostenere le attività agricole e presidiare il  
territorio è stata completata la rete della viabilità minore di servizio e sono stati introdotti  
sistemi di irrigazione più efficienti e sostenibili. Sono stati recuperati e valorizzati come aree 
verdi urbane di interesse sovra locale parti di territorio di elevato valore paesaggistico e  
naturale quali l'area dietro il Castello e il lungo Fersina. 

Dettaglio tematico: L'ECONOMIA
L'elaborazione di un progetto economico condiviso e coerente tra i diversi settori  

economici ha permesso di sviluppare un'imprenditoria diffusa legata alle peculiarità del  
territorio e compatibile con le attrazioni turistiche (paesaggio agricolo, qualità dell'ambiente l
acustre, percorribilità ciclo-pedonale, qualità dell'aria). 

Dettaglio tematico: IL TURISMO
Le offerte di indirizzano verso il target del turismo di nicchia per famiglie e per 

giovani con poche risorse  e del turismo sportivo (escursionismo, cicloturismo, sport 
acquatici...) E' stata sviluppata e potenziata la rete dei percorsi ciclabili che favorito anche 
la mobilità alternativa dei residenti. Sono stati  risolti  i  problemi di  incompatibilità tra la  
frutticoltura  intensiva e la fruibilità del territorio dovuta alla vicinanza tra piste ciclabili e  
frutteti. É stata migliorata e diversificata la capacità ricettiva e la ristorazione, e le offerte 
commerciali del centro storico.
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2.4 Il tavolo dell'ambito dei Laghi: incontro del 1 2 settembre

2.4.1 La scheda di sintesi degli argomenti tratti d al Documento preliminare
All'inizio dei lavori a ciascun partecipante è stata data questa scheda che riassume, 

raggruppandoli per macro aree, le condizioni territoriali individuate dal Documento preliminare per 
ciascun ambito territoriale allo scopo di costituire una base conoscitiva comune da cui partire da 
integrare e approfondire nelle fasi successive del lavoro.

VITA SOCIALE

Comuni in crescita o in situazione stazionaria per tutti i comuni   

Lo sviluppo di nuova edificazione è tenuto sotto controllo e non si prevedono ampliamenti 
significativi per garantire buon livello di servizi esistenti. 

Esistono in alcune realtà degli squilibri tra offerta e  richiesta servizi residenti (scuole, centri 
aggregativi, mobilità) 

Problema dell'utilizzo del patrimonio esistente (abitazioni nuove vuote e patrimonio 
esistente non utilizzato) 

Associazionismo diffuso nei comuni. 

Potenziare capacità di lavorare in rete a livello sovra-comunale ad iniziative comuni: 
Comunità di valle potrebbe svolgere ruolo coordinamento per aiutare a sviluppare le 
vocazioni dei territori e gestire problematiche sovra -comunali e accentrando servizi come 
anagrafe e ufficio tecnico. 

TERRITORIO E PAESAGGIO

Agricoltura intensiva  produce impatto ambientale in termini paesaggistici e di 
inquinamento 

Elevata frammentazione della proprietà (terrazzamenti di Tenna) e abbandono dei terreni 
acclivi.

Nuova variante s.s.47 sotto colle di Tenna 

Viabilità richiede interventi puntuali: problema dell'attraversamento centro Caldonazzo, 
collegamento Caldonazzo - lago, collegamento con altopiani Cimbri, accessibilità centro 
Levico e parcheggi. 

Il miglioramento della rete dei percorsi ciclabili e pedonali si rende necessario per 
migliorare offerta turistica e mobilità sostenibile dei residenti 

Attenzione al recupero del patrimonio architettonico ed edilizio esistente: recupero forte di 
Tenna 

Approccio vincolistico/puntuale va sostituito con progetti di paesaggio: valorizzazione 
parco Torrei di Sicconi da collegare con Miniera Calceranica, acropark di Centa e forte di 
Tenna. 

Necessità di inquadrare l'area dei laghi in un “progetto di paesaggio” in cui si armonizzino 
le esigenze dell'agricoltura, del turismo e dell'ambiente.

ECONOMIA

Area delle Lochère potrebbe diventare area artigianale, mentre  a Levico l'area industriale 
non si è sviluppata come era nelle previsioni. 
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non c'è debolezza zootecnia di montagna dove le malghe esistenti sono tutte utlizzate. 
(altipiano delle Vezzene)

Problemi di ricambio generazione delle imprese agricole e zootecniche 

Debole la filiera foresta-legno con ripercussioni in termini di mancato guadagno, 
abbandono/degrado del bosco e del territorio, scarsa attrattività turistica del bosco incolto. 

Va potenziata l'integrazione tra settori diversi e imprese al fine di valorizzare le produzioni 
locali e veicolarle l'immagine della Valsugana anche con finalità turistiche. 

TURISMO

Ricettività ben attrezzata con strutture alberghiere, campeggi e seconde case. 

Trovare il modo per estendere turismo a più stagioni (flussi continui) 

Potenzialità da sviluppare: turismo termale e lacuale e Panarotta estiva e invernale e 
altopiano della Vezzena e turismo culturale 

LO SCENARIO dello STATO ATTUALE ricostruito a partire dal Documento preliminare e 
dall'incontro avuto con le Amministrazione comunali nell'autunno del 2011.

I comuni sono stazionari o il leggera crescita e questo è voluto per evitare problemi 
nell'erogazione dei servizi come sta accadendo a Caldonazzo per quanto riguarda le 
scuole. Si punta piuttosto al recupero del patrimonio edilizio esistente. L'agricoltura è 
presente soprattutto in forma di frutticoltura (non piccoli frutti) e anche il settore zootecnico 
è presente poiché il comparto bovino di Levico è il maggiore della provincia. Un'attenzione 
particolare viene ricolta al recupero della viticoltura nei terrazzamenti de colle di Tenna.

Non ci sono Asuc e la gestione dei boschi è comunale o dei privati, solo 
marginalmente sono presenti fenomeni di avanzamento del bosco o di abbandono. 

Per quanto riguarda il settore produttivo la ditta Coster rappresenta la realtà più 
importante seguita da piccole imprese artigiane. L'area industriale prevista nel PRG di 
Levico non è stata sfruttata completamente, mentre a Caldonazzo si pensa di destinare le 
Lochère ad insediamenti artigianali. 

Grande peso del turismo nell'economia locale, elevata ricettività con la caratteristica 
dei campeggi che producono anche problemi di gestione delle “case mobili”. In generale i 
comuni pensano a potenziare l'offerta turistica con un piano generale di offerte culturali 
(forte di Tenna, miniera di Calceranica, Parco dei Torrei di Sicconi), con la 
destagionalizzazione (funivia Panarotta per escursionismo estivo) e potenziando il turismo 
termale di Levico e Vetriolo. Per quanto riguarda il Lago di Caldonazzo è avvertito come 
criticità difficoltà di pedonalizzare il lungo lago.

Per quanto riguarda la viabilità una certa preoccupazione viene dalla proposta della 
galleria sotto Tenna in termini di consumo del territorio agricolo. Problemi di viabilità ci sono 
per l'accessibilità al centro di Levico e per carenza di parcheggi e per l'attraversamento di 
Caldonazzo. Viene auspicato il miglioramento dei collegamenti con altipiani Cimbri e della 
Vezzena.

Le Amministrazioni comunali concordano sull'opportunità di potenziare il lavoro in 
rete a livello sovra-comunale per realizzare iniziative comuni: la Comunità di valle potrebbe 
svolgere ruolo coordinamento per aiutare a sviluppare le vocazioni dei territori, a gestire 
problematiche sovra -comunale e accentrare servizi come anagrafe e ufficio tecnico. Il 
comune di Caldonazzo sta attivando le procure Emas, certificazione PEFC (gestione 
sostenibile delle foreste) e ha messo a bilancio realizzazione Piano energetico.
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2.4.2 Lo scenario di sintesi del Tavolo dell'ambito  dei laghi
 La metodologia EASW prevede che l'elaborazione dello scenario proceda attraverso due 

passaggi: un primo passaggio in cui ai gruppi si chiede di immaginare, partendo dalle condizioni 
presenti, uno scenario negativo, in cui cioè lo sviluppo abbia realizzato solo le tendenze o le 
condizioni negative già oggi presenti. Un secondo passaggio in cui una volta individuata la 
direzione di sviluppo verso cui non è auspicabile andare, venga elaborata una visione positiva 
dello sviluppo del territorio.

Di seguito si riporta lo scenario di sintesi del lavoro dei gruppi. 

La Valsugana in rete: il sogno realizzato
Nel  2020  si  realizza  un  sogno!  L'immagine  del  territorio  dei  laghi  visto  come  

l’insieme delle relazioni personali e professionali che si sviluppano in valle si è rafforzata 
nei residenti che hanno sviluppato un maggior senso di appartenenza alla comunità sempre 
più aperto all'accoglienza e alla valorizzazione delle diversità sociali ed economiche.  
Parallelamente, questo atteggiamento mentale si è tradotto anche nella valorizzazione delle 
ricchezze naturali  (risorse idriche montagna, boschi) nella capacità di offrire un'immagine 
più  forte e coerente delle  opportunità turistiche del  territorio,  terme,  laghi,  Panarotta ,  
Altopiani di Vezzena , percorsi ciclo pedonali, patrimonio storico e artistico – ed in generale 
nel sostegno diffuso alle attività economiche . Ne è conseguito un allungamento dei periodi 
turistici,  una diversificazione dell’offerta,   e un maggior  stimolo al  potenziamento della  
ricettività e delle iniziative di supporto (commerciali, ricreative, culturali) nonché alla nascita 
di nuove attività imprenditoriali impegnate su prodotti di nicchia.

La capacità di fare sistema e la visione condivisa del territorio e della vita sociale tra 
i diversi settori economici e sociali ha permesso di mettere in atto scelte concrete ed 
efficaci in diversi campi.

La buona qualità del servizio scolastico permette  di  fornire  alta qualificazione 
formativa in risposta alle  esigenze delle  attività  del  territorio  e stimola il  protagonismo  
giovanile anche in termini di innovazione delle attività economiche e sociali, del necessario 
ricambio  generazionale  degli  operatori,  permettendo  anche  alle  nuove  generazioni  di  
partecipare alla valorizzazione del territorio e garantendo così maggiore coesione sociale. 

In  particolare  il  nuovo  approccio  culturale  ha  portato,  più  che  nel  passato,  a  
considerare la  figura del  contadino e  dell'artigiano,   figure professionali  importanti  nel  
tessuto economico e sociale locale  ed a riconoscere all’impresa industriale  il  ruolo  di  
portatore di  sviluppo e ponte per volgere lo sguardo all’esterno dei confini  della  valle,  
provinciali e nazionali. L'organizzazione scolastica è stata migliorata calibrando l'utenza per 
ridistribuire gli  alunni  anche nelle  scuole  più piccole superando rigidità  burocratiche e  
formali per utilizzare efficacemente le strutture esistenti. 

Il  dialogo  e  la  collaborazione  in  strutture  a  rete  tra  operatori  economici  e  
amministrazioni favorisce le sinergie e gli sforzi per innovare l'organizzazione del lavoro. Il 
riconoscimento del valore sociale dell'imprenditoria da un alto, e dall'altro, il superamento 
dell'approccio “mi faccio i fatti miei” sono le premesse per affrontare in modo costruttivo e 
propositivo il processo di gestione dei conflitti che si presentano nell'uso delle risorse da 
parte dei diversi settori economici (ad esempio agricoltura e turismo) Il tessuto produttivo è 
sviluppato in modo equilibrato e non impattante, è rappresentato da tutti i settori economici, 
è sostenuto da tutta la comunità residente.  La burocrazia è semplificata e resa uniforme  
esistono poche e chiare regole uguali per tutto il territorio della Comunità. Il pubblico lascia 
spazio ad interventi di sussidiarietà che stimolano l'intervento privato.  I

 collegamenti con il Veneto sono migliorati rispetto al passato, la sponda est del 
Lago di Caldonazzo è libera dal transito della statale 47e la ferrovia viene utilizzata come 
metropolitana di superficie.  La mobilità è economicamente sostenibile,  è caratterizzata  
anche da piste ciclabili tra i comuni e dai collegamenti con sistemi a fune verso la Panarotta 
e verso gli Altipiani di Vezzena. e grazie alla  presenza e all’utilizzo capillare di sistemi di 
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viabilità alternativa, vede molto limitato il problema del   traffico nei centri abitati. I nuovi  
modelli urbanistici e la rinnovata sensibilità verso il valore sociale, economico e culturale 
dell'ambiente rendono possibile un’elevata qualificazione del territorio e una  configurazione 
finale dello stesso percepibile come “paesaggio identitario della valle”.

DESCRIZIONE PER PAROLE CHIAVE 
sinergia –  consumi  consapevoli  –  rispetto-  partecipazione  densificazione  edilizia  -  
aggregazione  sociale  -  integrazione  -  cultura  storica  -  bellezza  -  integrazione e  
valorizzazione  delle  differenze  benessere  socio-culturale  -servizi  alla  persona  e  alle  
famiglie – sostegno alle reti amicali, di prossimità e partecipazione- reti  sociali  ed  
economiche – basta con l'atteggiamento “mi faccio i fatti miei”- dialogo tra imprenditori – 
diffusione della cultura di impresa – territorio salvaguardato – infrastrutture e viabilità -  
sostegno diffuso all’attività imprenditoriale -

FATTORI CHIAVE DEL SUCCESSO
• Pianificazione condivisa e razionale 

• uso razionale e sostenibile delle risorse

• progressiva sostituzione della viabilità tradizionale con sistemi alternativi

• sinergia tra le varie categorie

• incremento della sensibilità culturale e riscoperta dell'identità storica

• sostituzione dei modelli urbanistici

• sistema economico integrato

• trasparenza amministrativa

• controllo sociale

• capacità di lettura tempestiva dei bisogni e delle dinamiche in atto valorizzazione delle 
risorse umane

• copertura telematica diffusa, affidabile e veloce 

• riscoperta nei cittadini, negli  amministratori pubblici e negli operatori economici stessi del 
ruolo dell’imprenditore come attore dello sviluppo economico-sociale del territorio

Dettaglio tematico: LA VITA SOCIALE
Il recupero dei valori fondamentali dell’uomo, della consapevolezza che le relazioni 

sociali e i modelli insediativi sono in intima connessione unitamente alla  valorizzazione  
della  memoria storica e dell’identità  trentina e di  valle  hanno portato al  rafforzamento  
dell'immagine del  territorio.  L'associazionismo ha goduto di  un ricambio generazionale  
grazie  al  nuovo  protagonismo  dei  giovani  che,  con  un  approccio  mentale  nuovo,  ha  
facilitato il coordinamento intercomunale delle attività e delle iniziative. Si sono create così 
nuove occasioni di aggregazione che hanno coinvolto anche i nuovi residenti  permettendo 
il rinvigorimento di quell’apertura, dialogo e collaborazione all’interno della comunità che  
per molto tempo, e in gran parte anche oggi, hanno caratterizzato il popolo trentino.
Per quanto riguarda i servizi alla persona è stata unificata la gestione  dei servizi primari 
delle amministrazioni locali

Dettaglio tematico:IL TERRITORIO E IL PAESAGGIO
 La dispersione urbana relativa, sia agli insediamenti residenziali che produttivi e  

commerciali, e la carenza di spazi “sociali” negli insediamenti recenti esterni ai centri storici, 
sono state risolte con interventi di completamento e riorganizzazione in forme compatte e 
compiute nettamente separate della campagna e con il recupero dei centri storici attraverso 
scelte amministrative/urbanistiche coraggiose e moderne e l’utilizzo a monte di forme di  
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partnernariato pubblico-privato volte a gestire attraverso opportune politiche sociali e della 
casa il tema del frazionamento della proprietà e talvolta dell’età avanzata dei proprietari  
spesso non in possesso delle risorse necessarie a risanare l’esistente o comunque restii a 
lasciare  la  propria  abitazione.  Grazie  a  queste  operazioni  oltre  al  recupero  per  scopi  
abitativi, nei centri storici si sono aperte attività commerciali e artigianali di nicchia che  
migliorano la  vita  dei  residenti  e  richiamano anche i  visitatori.  La definizione dell'area  
demaniale intorno al lago di Caldonazzo ha permesso l'apertura di un percorso pedonale. 
La montagna è valorizzata e mantenuta con percorsi e sentieri educativi e didattici.

Dettaglio tematico: L'ECONOMIA
Il territorio è percepito come “paesaggio identitario della valle” che vede la presenza 

di una rete imprenditoriale facilmente identificabile e compatibile con le risorse ambientali. 
Esistono filiere corte con una forte tipizzazione “valsuganotta”, anche il relazione con la  
Bassa Valsugana concentrate su prodotti agroalimentari biologici, i quali  si sono radicati  
grazie  alla  ricerca  e  sperimentazione di  modalità  di  coltivazioni  innovative.  Al  rilancio  
dell'agricoltura ha contribuito anche il ridisegno delle aree agricole di pregio avvenute con 
una valutazione obiettiva delle loro potenzialità di utilizzo. E’ presente anche la filiera del 
legno che dà sviluppo alla valle e insieme all'utilizzo di altre tecnologie ha supportato le  
realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti energetiche ecocompatibili con la 
residenza. E’ presente una nuova imprenditorialità piena di entusiasmo e forte del sostegno 
diffuso alla propria attività da parte degli amministratori pubblici, dei collaboratori/dipendenti 
addetti alle attività produttive e rispettive famiglie, della comunità residente tutta. Le realtà 
produttive collaborano allo sviluppo anche sociale del territorio. Le reti telematiche sono  
all’avanguardia. In valle vi  sono tutti i  presupposti positivi (in particolare vi è un diffuso  
apprezzamento per il ruolo dell’imprenditore) per permettere il consolidamento delle realtà 
industriali esistenti ed eventuali nuovi insediamenti di aziende leader a livello mondiale al 
pari di quelle esistenti da anni. 

Dettaglio tematico: IL TURISMO
Grazie  all'individuazione  dei  target  di  clientela  a  cui  rivolgere  l'offerta  è  stata  

riqualificata  la  ricettività  turistica  e  sono  stati  possibili  il  rilancio  e  la  diversificazione  
dell'offerta  di  attività  e  servizi  termali.  Inoltre,  l'integrazione  tra  strutture  alberghiere  e  
camping  ha arricchito  l'offerta verso clienti  o  gruppi  di  clienti  che vogliono trascorrere  
insieme una vacanza pur vivendola in modo diverso e più in generale verso un tipo di  
turismo sostenibile. Un altro fattore di successo è stata la capacità di fare sistema tra i  
diversi  soggetti  coinvolti  nell'attività  turistica comprendendo negli  stessi  anche soggetti  
sociali  che comunque agiscono sul  territorio.  Le relazioni  economiche e sociali  hanno  
permesso  di  attuare  la  destagionalizzazione  e  dunque  di  dimenticare  il  concetto  di  
“stagione” generando una massa critica in grado di superare anche difficoltà burocratiche 
prima ritenute insormontabili. 

Molto  importante  per  il  turismo è  stato  il  potenziamento  delle  piste  ciclabili  tra  
Levico, Caldonazzo e Tenna, la creazione di collegamenti funiviari verso gli Altipiani e la  
Panarotta e il potenziamento della rete dei percorsi sentieristici.

silvia alba architetto 

maso villata –plancherhof  98,  38050 frassilongo – garait  328 9483927 alba_silvia@libero.it www.gruppopalomar.it                          5



Documento di sintesi del Tavolo di confronto e consultazione Parte I

2.5 Il tavolo dell'ambito dei Pinetano: incontro de l 18 settembre

2.5.1 La scheda di sintesi degli argomenti tratti d al Documento preliminare
All'inizio dei lavori a ciascun partecipante è stata data questa scheda che riassume, 

raggruppandoli per macro aree, le condizioni territoriali individuate dal Documento preliminare per 
ciascun ambito territoriale allo scopo di costituire una base conoscitiva comune da cui partire da 
integrare e approfondire nelle fasi successive del lavoro.

VITA SOCIALE

I comuni crescono (in particolare Civezzano) o sono stazionari   

Rischio effetto dormitorio per Civezzano rispetto a Trento e problema del  pendolarismo  

Immigrazione garantisce mantenimento o crescita abitanti.

Potenziare capacità di lavorare in rete a livello sovra-comunale ad iniziative comuni, come 
stanno già facendo Fornace e Civezzano per la fornitura di alcuni servizi. 

TERRITORIO E PAESAGGIO

Agricoltura intensiva  (piccoli frutti) produce impatto ambientale  

Settore zootecnico e produzione lattiero casearia serve una strategia per rilanciare il 
formaggio di malga 
 

Tutela del paesaggio agricolo tradizionale progetto Doss di Miola, recupero aree a pascolo 
a Bedollo con area di mungitura. 

Bosco gestito da Asuc   con problemi di  coordinamento con esigenze allevatori. 
Abbastanza sfruttato il bosco non presenta problemi di  avanzamento ma sarebbe 
necessario ridefinire i confini tra bosco, aree agricole e edificato (Baselga). 

Preoccupazione a Civezzano per incremento traffico in Valsugana.

Viabilità problematica  a Fornace per via delle cave, auspicata l'apertura della strada verso 
Val di Cembra E2

Numerosi SIC (siti interesse comunitario) Laghestel di Pinè (percorsi da segnalare) 

Elevato recupero del patrimonio edilizio esistente (Civezzano  e Bedollo) 

Buona pratica progetto riqualificazione Doss di Miola 

ECONOMIA

Aree produttive distribuite capillarmente sul territorio anche a causa della lentezza  a 
predisporre area artigianale (Baselga) 

Sofferenza del settore del porfido e necessità di progettualità per rilanciare la produzione 
in  accordo con la Provincia, i comuni e le associazioni di categoria. 

Riuscire a fa convivere attività estrattiva con specificità ambientali, insediative e culturali  

TURISMO

Ricettività prevalente alberghiera, campeggi e seconde case 

Innovare forme di ricettività se si vole estendere turismo a più stagioni (flussi continui) 
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potenzialità: turismo religioso del santuario, agrituirsmo, ecomuseo del Calisio, parco 
fluviale del Fersina. 

potenzialità: escursionismo, turismo naturalistico, agriturismo, cicloturismo, turismo 
culturale 

LO SCENARIO dello STATO ATTUALE ricostruito a partire dal Documento preliminare e 
dall'incontro avuto con le Amministrazioni comunali (autunno 2011)

La situazione demografica dei comuni è positiva non sono in atto fenomeni di 
spopolamento o abbandono. Solo il comune di Civezzano per la vicinanza con Trento è 
interessato dal fenomeno del pendolarismo e dal conseguente rischio di vivere una 
situazione da “periferia dormitorio”. 

In alcuni comuni è in atto un fenomeno di immigrazione di nuovi abitanti anche non 
italiani (Fornace) legati all'attività estrattiva del porfido.

L'agricoltura è presente in tutti i comuni in forma di frutticoltura (piccoli frutti) 
conseguente impatto ambientale. 

Il settore zootecnico è presente  anche con grossi impianti e con scelte innovative 
(associazione   per la capra mochéna a Bedollo). Interessanti anche gli esempi di iniziative 
innovative per il recupero del territorio agricolo/forestale (Doss di Miola). Il bosco è gestito 
dalle Asuc non senza problematiche di rapporti con gli allevatori. Anche se il fenomeno 
dell'avanzamento del bosco non assume i caratteri di altri comuni, anche in quest'area si 
sente l'esigenza di ridefinire i confini tra bosco, area agricola ed edificato.

L'artigianato non assume carattere prevalente se si escludono le attività estrattive 
per il comune di Fornace dove hanno un peso molto importante. Debole il terziario a 
Civezzano. Il turismo invece è riconosciuto come un'importate risorsa economica viste le 
potenzialità del territorio, in cui è presente una certa capacità ricettiva. Vengono indicate 
come opportunità da potenziare per rilanciare il settore: il turismo religioso, l'agriturismo, 
l'Ecomuseo del Calisio, il parco fluviale del Fersina.

Per quanto riguarda i collegamenti viari viene auspicata la realizzazione del 
collegamento con la Val di Cembra.

Dal punto di vista ambientale si sta lavorando alla valorizzazione del sito di 
interesse comunitario Laghestel di Pinè con la segnalazione dei percorsi.

In conclusione le Amministrazioni comunali ritengono di voler potenziare la capacità 
di lavorare in rete  ad iniziative comuni, come stanno già facendo Fornace e Civezzano per 
la fornitura di alcuni servizi.

2.5.2 Lo scenario di sintesi del Tavolo dell'ambito  dei laghi
 La metodologia EASW prevede che l'elaborazione dello scenario proceda attraverso due 

passaggi: un primo passaggio in cui ai gruppi si chiede di immaginare, partendo dalle condizioni 
presenti, uno scenario negativo, in cui cioè lo sviluppo abbia realizzato solo le tendenze o le 
condizioni negative già oggi presenti. Un secondo passaggio in cui una volta individuata la 
direzione di sviluppo verso cui non è auspicabile andare, venga elaborata una visione positiva 
dello sviluppo del territorio.

Di seguito si riporta lo scenario di sintesi del lavoro dei gruppi. 

Il territorio come bene comune e il benessere come ritorno alle origini 
Dopo un periodo di abbandono, si è rivalutata l'importanza di tornare a prendersi  

cura dell'ambiente per vivere meglio come cittadini nel proprio territorio. Molte persone 
(giovani in particolare) lavorano adesso nell'agricoltura e nell'artigianato con soddisfazione 
e senso di realizzazione. 

Si è quindi assistito ad un ricambio generazionale e all'ingresso di nuovi soggetti 
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economici nei settori produttivo e commerciale con una buona formazione (conoscenza 
delle lingue straniere e delle nuove tecnologie), e con una mentalità d'impresa  propensa a 
lavorare e pensare in rete. Il passaggio del “testimone” è stato comunque accompagnato 
da una trasmissione dei saperi tradizionali da parte delle persone esperte più anziane verso 
le nuove generazioni. 

Questo impulso positivo ha portato con sé un nuovo stimolo all'apertura di spazi di 
confronto tra gli abitanti per parlare del futuro della comunità oltre all'ingessatura dei ruoli, 
dei pregiudizi e degli  usi consuetudinari (si è sempre fatto così). La capacità di generare 
una  visione strategica condivisa diventa un capitale sociale in termini di appartenenza 
riconoscimento reciproco e creazione di scenari possibili in grado di dare un orientamento 
comune alle scelte da fare nei singoli settori amministrativo, economico e sociale.

Questa situazione giova, ad esempio, all'attività agricola che si è specializzata in 
produzioni biologiche più remunerative che hanno comportato anche un aumento della 
manodopera. Grazie al successo delle produzioni (in particolare di cavolfiori e patate) è 
aumentata la domanda di nuovi spazi agricoli nel fondovalle con la conseguente richiesta di 
recuperare  all'agricoltura  aree  produttive  che  dopo  anni  di  non  utilizzo  si  erano  
rinaturalizzate (biotopi). La collaborazione tra le Asuc e gli operatori economici ha stimolato 
l'intervento di recupero dei versanti che durante gli anni di abbandono si erano ricoperti di 
vegetazione; una volta disboscati ora vengono usati per l'allevamento di mucche e capre, 
portando a maturazione un processo iniziato alcuni anni fa con la creazione dell'area di 
mungitura a Bedollo. 

La diffusione di pratiche agricole e zootecniche compatibili con il territorio garantisce 
una  manutenzione  capillare  delle  proprietà  che  ha  migliorato  la  qualità  generale  del  
paesaggio favorendo il turismo di qualità attratto dalle peculiarità della zona. 

Infatti,  ormai  tutti  non  solo  gli  operatori  del  turismo,  ma  anche   gli  abitanti  
condividono l'opinione che per vincere la competizione con altri territori  “il territorio deve 
offrire se stesso” nel senso che deve dare al turista la qualità peculiare del luogo senza 
cercare di imitare quello che fanno altre realtà. In questo si è definito chiaramente il target 
ai cui rivolgere l'offerta che si è progressivamente specializzata e ha raggiunto livelli di  
eccellenza riconosciuti a livello provinciale.  Anche l'apertura di nuovi collegamenti  stradali 
verso la Val di Cembra e ciclabili tra i nuclei abitati dell'altopiano, verso Sover, e Pergine 
facilita la circolazione di turisti e visitatori stimolando anche l'avvio di nuove attività ricettive 
e  commerciali.   In  questo  modo  la  stagione  turistica  è  più  lunga  e  quella  invernale  
sull'altopiano di Pinè ha trovato un impulso grazie alla creazione a Miola della “Cittadella 
dello sport”. Oltre alle attività sportive anche il turismo culturale si è sviluppato grazie alle 
attività dell'Ecomuseo dell'Argentario.

L'apertura di nuove attività e il generale clima di fiducia sono accompagnati e favoriti 
dalla semplificazione burocratica e  normativa  che  vede  impegnate  le  amministrazioni  
comunali in concerto con la Comunità di Valle

DESCRIZIONE PER PAROLE CHIAVE 
senso  imprenditoriale  -  sviluppo  volontariato  attivo  -   riduzione  e  semplificazione  
della burocrazia -  accorpamento fondiario sviluppo di viabilità alternativa – formazione -   
riconoscimento delle risorse – fare  rete - comunità di scelta - l'appartenenza 

FATTORI CHIAVE DEL SUCCESSO
• Reti di impresa

• sostegno alla ricerca e innovazione

• conoscenza delle lingue

• sviluppo della rete tecnologica

• ampia presa di coscienza dei valori comuni
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• presa di coscienza del valore inestimabile dell'ambiente e voglia di prendersene cura

Dettaglio tematico: LA VITA SOCIALE
Si è mantenuta la rete di prossimità presente nei paesi ed il senso di identità. La 

forte presenza di associazioni, attività di volontariato ha portato allo sviluppo di una forte 
connessione  tra  scuola  terzo  settore,  comuni  e  associazioni.  Anche  i  pensionati  si  
reinvestono nel sociale e nel volontariato e i gruppi di giovani (sia organizzati in modo  
formale che spontaneo) si attivano nella vita dei paesi  disposti a mettersi in gioco in modo 
costruttivo anche nei confronto con le istituzioni e le altre realtà sociali. Il clima favorevole 
ha facilitato l'integrazione dei nuovi abitanti con un conseguente aumento della popolazione 
e delle nascite.

Dettaglio tematico:IL TERRITORIO E IL PAESAGGIO
I  privati  sono i  primi  a  partecipare  alla  manutenzione capillare  e  alla  cura  del  

territorio. 

Dettaglio tematico: L'ECONOMIA
Le imprese e gli operatori economici lavorano in rete. 

Dettaglio tematico: IL TURISMO
E' consapevolezza condivisa come si debba fare turismo partendo solo dalle risorse 

che  il  territorio  offre  poiché  l'ospite  mostra  sensibilità  e  attenzione  nei  confronti  
dell'ambiente e delle attività più semplici ma autentiche legate alla tradizione locale.  
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2.6 La prima plenaria di sintesi: incontro del 27 s ettembre
La fase conclusiva dei lavori del Tavolo si è articolata in due incontri plenari ai quali sono 

stati invitati tutti i soggetti componenti lo stesso. Dopo la lettura a scala di singolo ambito delle 
questioni e dei temi presenti nel Documento preliminare e di quelli introdotti dai partecipanti, le due 
plenarie si proponevano l'obbiettivo di portare l'approccio dei temi a livello di comunità per 
individuare le priorità gli indirizzi generali, le strategie e gli obbiettivi che la Comunità deve 
perseguire nell'elaborazione del Piano territoriale.

2.6.1 Lo scenario di sintesi degli scenari d'ambito
All'inizio dei lavori della  prima plenaria ai  partecipanti  è stato presentato lo  scenario di 

sintesi dei 5 scenari di ambito, elaborato dalla facilitatrice, costruito partendo dagli elementi comuni 
presenti nelle descrizioni generali degli scenari i ambito.

L'ALTAVALSUGANA IN RETE: PROGETTUALITÀ CONDIVISA PER UN FUTURO 
DUREVOLE

La  presa  si  coscienza  che  paesaggio  (naturale  e  antropizzato)  costituisce  la  
principale ricchezza dell'area ha portato ad una diffusa sensibilità che si è tradotta in scelte 
di uso del territorio volte al recupero del patrimonio esistente piuttosto che all'occupazione 
di  nuovo suolo. 

Si è diffusa in tutti i settori della vita sociale, nell'amministrazione pubblica e nei  
centri  dirigenziali  del  mondo economico e dei  servizi,  la capacità di  fare sistema e di  
individuare le priorità su cui concentrare le risorse in modo da fare scelte ragionate ed  
efficaci nei diversi campi in una prospettiva condivisa di quale sia la direzione da seguire 
per il progresso del territorio.

La crisi ha infatti reso la situazione più complessa e ha stimolato le amministrazioni, 
i soggetti economici, gli enti e le associazioni a lavorare insieme e ad assumersi le proprie 
responsabilità  per   programmare  la  “città  pubblica”  (urbanistica,  servizi,  beni  comuni,  
mobilità ecc) in modo condiviso per portare avanti i  progetti e le idee entro un quadro  
temporale  ragionevole.  Le  decisioni  si  prendono  partendo  da  studi  e  proiezioni  e  la  
burocrazia è stata semplifica e ridotta nei confronti delle imprese e dei cittadini per cui  
adesso ci sono regole chiare e semplici uguali in tutti i comuni della Comunità.   

Così adesso è abituale che i decisori pubblici coinvolgano i portatori di interesse e i 
cittadini in percorsi di condivisione che permettono di governare le peculiarità dei singoli  
territori  della  Comunità  e  di  gestire  in  modo costruttivo  e  propositivo  i  conflitti  che si  
presentano  nell'uso  delle  risorse  del  territorio  (agricoltura  vs  turismo,  edificazione  vs  
paesaggio, ecc). 

Il  mestiere  del  contadino  e  dell'artigiano,  sono  stati  rivalutati  e  molte  persone  
(giovani in particolare) lavorano adesso nell'agricoltura e nell'artigianato con soddisfazione 
e senso di realizzazione in quanto tutta la società riconosce che legare la propria attività 
lavorativa alle peculiarità del territorio e permette a tutti una qualità di vita migliore. Anche 
l’impresa  industriale   viene  considerata  uno  valore  positivo  per  lo  sviluppo  poiché  
rappresenta un ponte per volgere lo sguardo all’esterno dei confini della valle. 

Questo nuovo approccio ha favorito il ricambio generazionale e l'ingresso di nuovi 
soggetti  economici  nei  settori  produttivo  e  commerciale  con  una  buona  formazione  
(conoscenza delle lingue straniere e delle nuove tecnologie), e con una mentalità d'impresa 
propensa a  lavorare  e  pensare  in  rete.  Il  passaggio  del  “testimone”  viene  comunque  
sempre accompagnato da una trasmissione dei saperi tradizionali da parte delle persone 
esperte più anziane verso le nuove generazioni. 

Questo impulso positivo  porta con sé un nuovo stimolo all'apertura  di  spazi  di  
confronto tra gli abitanti per parlare del futuro della comunità oltre all'ingessatura dei ruoli, 
dei pregiudizi e degli usi consuetudinari (si è sempre fatto così). La capacità di generare 
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una visione strategica condivisa,  superando l'approccio “mi faccio i  fatti  miei”  è ormai  
diventato  un  capitale  sociale  in  termini  di  appartenenza  riconoscimento  reciproco  e  
creazione di scenari possibili. 

L'esigenza di lavorare insieme a più livelli e nei diversi campi della vita pubblica ha 
prodotto la nascita di nuovi centri e occasioni di aggregazione anche tra le associazioni. Il 

volontariato, infatti, gioca un ruolo determinante sia nella tenuta del tessuto sociale 
che nella proposizione di idee e progetti che favorisco l'integrazione tra i vecchi e i nuovi 
residenti e il  ricambio generazionale nella vita pubblica. In generale, quindi,  gli abitanti  
percepiscono  l'immagine  del  territorio  come  l’insieme  delle  relazioni  personali  e  
professionali dove maggiore è il senso di appartenenza alla comunità aperto all'accoglienza 
e alla valorizzazione delle diversità sociali ed culturali. 

PAROLE CHIAVE
approccio  partecipato  -  coordinamento  –   pianificare  in  modo condiviso  e  razionale  -  
responsabilità   –   risorse  locali  -  identità  -  progettualità  -  fare   rete  -  cultura  
imprenditoriale  -  semplificazione  della  burocrazia  -  ricorso  alle  nuove  tecnologie  –  
formazione - paesaggio salvaguardato – cultura storica 

FATTORI CHIAVE DEL SUCCESSO
• avere precise priorità con obiettivi raggiungibili in tempi rapidi  
• coinvolgere i cittadini nelle scelte strategiche
• uso razionale e sostenibile delle risorse 
• innovazione dei modelli urbanistici
• rendere remunerativa la manutenzione del territorio
• aumento del “know how” e della competitività delle imprese 
• sinergia tra le varie categorie e soggetti della comunità
• capacità di lettura tempestiva delle dinamiche in atto e di reagire positivamente ai 

cambiamenti
• incremento della sensibilità culturale e riscoperta dell'identità storica
• ampia presa di coscienza dei valori comuni
• consapevolezza di essere forti grazie alla peculiarità culturale
• sviluppo capacità di cooperare superando l'individualismo.

 
2.6.2 Le visioni elaborate sui singoli temi

I  dettagli  tematici  espressi  da  ciascun  ambito  per  macro  aree  (turismo, 
ambiente/paesaggio,  economia,  sociale),  sono stati  “frantumati”  in argomenti  più dettagliati  per 
cominciare  ad  avvicinarsi  alla  suddivisione  presente  al  punto  3  della  parte  II  del  Documento 
preliminare. 

I temi sono stati così individuati: 
• gli insediamenti, la popolazione e il capitale sociale;
• il territorio agricolo e forestale;
• il territorio della produzione e del commercio; 
• il territorio turistico
• il territorio dei servizi;
• le infrastrutture e le attrezzature territoriali;
• il paesaggio e i valori naturalistici;

 
Ogni  tema  è  stato  presentato  ai  partecipanti  con  una  breve  descrizione  costruita 

sintetizzando i dettagli tematici elaborati nei singoli ambiti. Tali descrizioni sono espresse in forma 
di “visioni” e non descrivono lo stato attuale, bensì lo scenario auspicato. Le discordanze di vedute 
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o di proposte, sono state messe in evidenza affinchè potessero essere affrontate nella discussione 
dei gruppi. 

Questi  ultimi si  sono formati  spontaneamente,  poiché ciascun partecipante era libero di 
scegliere  a quale  tematica lavorare.  In  questo  modo  i  7  gruppi  proposti  dalla  facilitatrice  su 
richiesta dei presenti  si sono ridotti a 5 perchè i temi, “il  paesaggio e i valori  naturalistici”  si è 
accorpato con il tema “il territorio agricolo e forestale”, e il tema  “le infrastrutture e le attrezzature 
territoriali” si è accorpato con il tema “ il territorio della produzione e del commercio”.

Di  seguito  si  riportano  i  7  temi  di  dettaglio  proposti  ai  gruppi  e  le  5  schede  di 
approfondimento elaborate dai 5 gruppi.

gruppo 1
Visione di partenza: 
GLI INSEDIAMENTI,  LA POPOLAZIONE, IL CAPITALE SOCIALE 

Grazie a precise politiche che facilitano il recupero dell'esistente e il consolidamento 
degli insediamenti, l'espansione edilizia nelle aree agricole è stata arginata. 

Adesso  gli  interventi  edilizi  sono  rivolti  soprattutto  alla  ristrutturazione  e  al  
completamento dei vuoi esistenti entro un progetto generale che garantisce una corretta 
dotazione di servizi.  I  nuovi modelli  urbanistici  e la rinnovata sensibilità verso il  valore  
sociale,  economico  e  culturale  dell'ambiente  di  vita  delle  persone  rendono  possibile  
un’elevata qualificazione del territorio e una configurazione finale dello stesso percepibile 
come “paesaggio identitario” che favorisce  così un effetto ”amenità”. 

Grazie ad accordi  tra le amministrazioni  e i  proprietari  privati  si  sono create le  
condizioni  per  dare  risposte  al  bisogno di  alloggi  per  i  residenti:  attraverso  strumenti  
innovativi per rispondere alle nuove domande di abitazioni in forma di co-housing o social-
housing per giovani famiglie, famiglie monoparentali o single, anziani soli e disabili. 

Questo  ha  attirato  nuovi  abitanti  e  ha  rivitalizzato  alcuni  nuclei  che  si  erano  
spopolati.  Nelle  realtà  più  deboli  e  marginali  sono stati  studiate modalità  ad hoc  per  f
acilitare il recupero degli edifici esistenti. 

La comunità si considera oggi una “comunità educante”  caratterizzata per la sua 
accoglienza nei confronti dei soggetti deboli (giovani, anziani, bambini, residenti di origine 
straniera) che sono stati coinvolti nella definizione dei servizi passando da un ruolo passivo 
di destinatari al ruolo attivo e responsabile di cittadini. 

L'esigenza di lavorare insieme a più livelli e nei diversi campi della vita pubblica ha 
prodotto la nascita di nuovi centri e occasioni di aggregazione anche tra le associazioni. Il 
volontariato, infatti, gioca un ruolo determinante sia nella tenuta del tessuto sociale che  
nella  proposizione di  idee e progetti  che favorisco l'integrazione tra i  vecchi  e i  nuovi  
residenti e il  ricambio generazionale nella vita pubblica. In generale, quindi,  gli abitanti  
percepiscono  l'immagine  del  territorio  come  l’insieme  delle  relazioni  personali  e  
professionali dove forte è il senso di appartenenza alla comunità aperto all'accoglienza e 
alla valorizzazione delle diversità sociali ed culturali.

Lavoro del gruppo in plenaria: 
GLI INSEDIAMENTI,  LA POPOLAZIONE, IL CAPITALE SOCIALE

parole chiave:

recupero dell'edificato esistente, 
contenimento dell'espansione, 
costruire “in modo suggestivo”, 
costruzione di un paesaggio identitario,   

relazioni di vicinato e prossimità per 
stimolare l'appartenenza,
ripopolamento nuclei deboli,
innovazione degli strumenti di intervento
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Ampliamento della cornice:

Quali possono essere lle politiche per il recupero dell'esistente?
Coraggio di cambiare le normative obsolete che limitano gli interventi per adeguare i 
centri storici alle nuove esigenze abitative: possibilità di demolire edifici di poco pregio 
per creare parcheggi, aree verdi, spazi di socialità;
poche regole e linee guida chiare;
tipologie edilizie definite e caratterizzanti le varie comunità;

Come ridurre il consumo di territorio?
Saturare le zone artigianali e industriali esistenti, 
sfruttare l'altezza degli edifici,  
stabilire la destinazione edilizia delle aree su basi tecniche e oggettive e non politiche;
tenere monitorato il fabbisogno abitativo adeguando a questo le prospettive di 
edificazione.

Quali nuovi modelli urbanistici si possono introdur re?
Interventi in accordo pubblico-privato;
piani di lottizzazione razionali e snelli dal punto di vista burocratico

Come rivitalizzare i centri spopolati o marginali?
Realizzando nuovi alloggi;
garantendo continuità dei servizi almeno quelli primari (negozi, trasporti...)
coltivare tessuto sociale attivo.

Come di può realizzare concretamente una comunità e ducante?
sensibilizzando al senso di responsabilità nel sentire proprio il patrimonio in cui si vive;
animando i luoghi di aggregazione.

Come valorizzare il volontariato?
Sostenendo le responsabilità che ricadono sui presidenti delle associazioni;
snellire i procedimenti burocratici;
condivisione delle strutture e delle attrezzature tra le varie associazioni

Come stimolare il senso di appartenenza?
equilibrare il rapporto tra tradizione e innovazione;
una politica che favorisca le associazioni di volontariato attive e legate al territorio e alla 
tradizione

Gruppo 2  
Visioni di partenza: 
IL TERRITORIO AGRICOLO E FORESTALE
Esistono filiere corte con una forte tipizzazione locale con la creazione di un marchio 
“valsugana” che certifichi i valori ambientali culturali del luogo di produzione. La relazione 
con  la  Bassa  Valsugana  è  forte  e  la  produzione  si  è  concentrata  su  prodotti 
agroalimentari biologici, i quali  si sono radicati grazie alla ricerca e sperimentazione di 
modalità  di  coltivazioni  innovative.  Al  rilancio  dell'agricoltura  ha  contribuito  anche  il 
ridisegno delle aree agricole di pregio avvenute con una valutazione obiettiva delle loro 
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potenzialità di utilizzo. E’ presente anche la filiera del legno che dà sviluppo alla valle e 
insieme  all'utilizzo  di  altre  tecnologie  ha  supportato  le  realizzazione  di  impianti  di 
produzione di energia da fonti energetiche ecocompatibili con la residenza. 
Per quanto riguarda la coltivazione dei piccoli frutti, per i quali è stato elaborato un piano 
generale di innovazione delle tecniche colturali che  è tutt'ora in corso di sperimentazione 
e  verifica  dei  risultati.  Grazie  all'introduzione  di  varietà  più  adatte  al  clima  e 
all'introduzione  di  forme  agricoltura  più  compatibili  con  l'ambiente  si  sta 
progressivamente  riducendo  l'uso  delle  serre  e  dei  prodotti  chimici.  Inoltre,  si  sta 
valutando anche l'opportunità di concentrare le coltivazioni in grandi aree poco visibili per 
limitare l'impatto paesaggistico della monocoltura e delle serre e facilitare la gestione. 
La  collaborazione  tra  le  Asuc,  i  comuni,   i  proprietari  e  gli  operatori  economici  ha 
stimolato l'intervento di recupero dei versanti che durante gli anni di abbandono si erano 
ricoperti di vegetazione; una volta disboscati ora vengono usati per l'allevamento di razze 
“manutentrici” del territorio (adatte al clima, frugali, resistenti), portando a maturazione un 
processo iniziato alcuni anni fa con la creazione dell'area di mungitura a Bedollo. Gli 
allevatori  adesso  lavorano  in  rete  grazie  ad  un  sistema  di  utilizzazione  in  loco  del 
prodotto  primario  “latte”,  lasciando  e  valorizzando comunque le  peculiarità  individuali 
degli  allevamenti  (raccolta,  lavorazione  e  sostegno  nella  commercializzazione  anche 
individuale dei prodotti)
La diffusione di pratiche agricole e zootecniche compatibili con il territorio garantisce una 
manutenzione  capillare  delle  proprietà  che  ha  migliorato  la  qualità  generale  del 
paesaggio favorendo il turismo di qualità attratto dalle peculiarità della zona
 

IL PAESAGGIO E I VOLORI NATURALISTICI
La comunità valorizza il  patrimonio naturale, storico e artistico e culturale inscritte nel 
paesaggio vario e complesso dell'Altavalsugana.
Il paesaggio rurale è stato salvaguardato e ripristinato risolvendo e prevenendo problemi 
di dissesto idrogeologico dovuti all'abbandono delle attività agricole, favorendo così un 
effetto ”amenità” che ha contribuito alla valorizzazione di un turismo che non ama i luoghi 
globalizzati  ma  cerca  la  tipicità.  In  questo  senso  ha  contributo  molto  l'impegno  dei 
soggetti  pubblici  e  privati  nella  diffusione tra i  residenti  della  conoscenza della  storia 
locale e delle sue testimonianze. 
I nuovi modelli urbanistici e la rinnovata sensibilità verso il valore sociale, economico e 
culturale dell'ambiente  rendono possibile  un’elevata qualificazione del territorio  e una 
configurazione finale dello stesso percepibile come “paesaggio identitario della valle.
L'identità culturale della minoranza linguistica della Valle del Fersina vive in equilibrio con 
la  componente di  cultura italiana (S.Orsola)  diventando un valore condiviso da tutti  i 
residenti e ricercato dai turisti che ne apprezzano la particolarità, tanto che sia i residenti 
che i visitatori hanno cambiato il modo di vedere la valle: non più un “museo da tutelare” 
ma un territorio in cui il  mantenimento degli elementi della tradizione è reso possibile 
grazie ad un progetto di territorio coerente e condiviso dai residenti supportato anche dal 
PTC della Comunità di Valle. In particolare si è diffuso tra i residenti dei Comuni di Palai 
en Bersntol (Palù del Fersina), Vlarotz (Fierozzo) e Garait (Frassilongo), appartenenti alla 
minoranza linguistica, la consapevolezza che la propria peculiarità culturale è un punto di 
forza  e  un  valore  da  condividere  e  non  più  un  fatto  discriminatorio.  Così  adesso  è 
abituale che i decisori pubblici coinvolgano i portatori di interesse e i cittadini in percorsi 
di  condivisione  che  permettono  di  governare  le  peculiarità  dei  singoli  territori  della 
Comunità  e  di  gestire  in  modo  costruttivo  e  propositivo  i  conflitti  che  si  presentano 
nell'uso delle risorse del territorio (agricoltura vs turismo, edificazione vs paesaggio, ecc)
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Lavoro del gruppo in plenaria: 
IL TERRITORIO  AGRICOLO  E  FORESTALE  e  IL PAESAGGIO  E  I  VOLORI 
NATURALISTICI

parole chiave:

un paesaggio identitario, 
complessità del paesaggio, 
prevenzione e cura del dissesto idrogeologico
 la cultura è un punto di forza

Ampliamento della cornice:

Come può essere prevenuto il dissesto iderogeologic o?
In  Provincia  esistono  strumenti  funzionali  dal  punto  di  vista  della  salvaguardia 
dell'ambiente dissesto idrogeologico: PUP: PGUAP, carta del rischio. Ci poniamo dunque 
la domanda al punto di vista degli interventi capillari di completamento.

Sistemare i muretti a secco;
gestione del  bosco
ripristino e manutenzione dei sentieri (fossi, scoli per l'acqua...)
verifica degli effetti delle serre

Come salvaguardare il paesaggio rurale?
Gestendo attivamente prati e pascoli e creando le condizioni per farlo;
recuperare le vecchie vie di comunicazione e i loro elementi (sentieri)
mantenere le aree agricole (no incolti) incrementare l'agricoltura di montagna
censire gli elementi da salvaguardare;
mantenere gli aiuti finanziari per il ripristino;
coinvolgere e rendere responsabili  i  proprietari  e i  residenti  previo coordinamento da 
parte degli enti superiori degli aspetti amministrativi e assicurativi.

Quali nuovi modelli urbanistici si possono introdur re?
Densificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente. Nei paesi si può intervenire 
semplificando  i  passaggi  di  proprietà,  anche  ricorrendo  all'esproprio  per  edilizia 
agevolata.

Come  riconoscere  le  peculiarità  (le  eccellenze  e  l' identità)  per  governare  il 
territorio?
Attraverso il disegno di “mappe” di comunità per  capire quali sono le peculiarità
Con progetti di marketing territoriale

Gruppo 3
Visioni di partenza: 
IL TERRITORIO DELLA PRODUZIONE E DEL  COMMERCIO

Per  le  imprese  artigiane  sono  state  individuate  alcune  aree  produttive  facilmente 
raggiungibili  in prossimità della viabilità principale e alle reti esistenti, oppure nei vuoti 
urbani, o nelle aree sottoutilizzate per contenere i costi e il consumo di territorio e per 
mettere ordine nei nuclei abitati dove risiedono aziende artigianali di piccole dimensioni. 
In  questa  direzione sono state  introdotte  delle  forme di  accordo tra  imprenditori  per 
facilitare  investimenti  comuni  nelle  attrezzature  più  costose  che permette  un  utilizzo 
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collettivo delle stesse abbassando i costi di investimento e facilitando la gestione delle 
attività, come ad esempio macchinari agricoli, o macchinari per la produzione casearia, 
ecc.  Inoltre  grazie  al  commercio  telematico,  reso  possibile  con  l'infrastrutturazione 
capillare,  e all'individuazione dei giusti  canali  sono aumentati  sia la produzione che il 
commercio dei prodotti locali. 
E’ presente una nuova imprenditorialità piena di entusiasmo e forte del sostegno diffuso 
alla  propria  attività  da  parte  degli  amministratori  pubblici,  dei  collaboratori/dipendenti 
addetti alle attività produttive e delle rispettive famiglie, della comunità residente tutta. Le 
realtà produttive collaborano allo sviluppo anche sociale del territorio. Le reti telematiche 
sono all’avanguardia. In valle vi  sono tutti  i  presupposti  positivi  (in particolare vi  è un 
diffuso apprezzamento per il  ruolo dell’imprenditore) per permettere il  consolidamento 
delle realtà industriali esistenti ed eventuali nuovi insediamenti di aziende leader a livello 
mondiale al pari di quelle esistenti da anni. Nelle realtà minori con scarsa presenza di 
negozi sono attivi i così detti “gruppi di negozi” recuperando strutture esistenti in luoghi 
facili da raggiungere dove vengono venduti prodotti agricoli di prima necessità di origine 
locale per superare la mancanza di negozi nei centri abitati minori. Questi spazi sono 
diventati luoghi di incontro e hanno prodotto nuova occupazione

LE INFRASTRUTTURE LE ATTREZZATURE TERRITORIALI
I collegamenti con il Veneto sono migliorati rispetto al passato, la sponda est del Lago di 
Caldonazzo  è  libera  dal  transito  della  statale  47  e  la  ferrovia  viene  utilizzata  come 
metropolitana di superficie strettamente coordinata con il trasporto delle corriere verso i 
paesi non serviti dal treno. 
La mobilità sostenibile  è facilitata da una rete di collegamenti ciclabili tra i comuni. Anche 
i  collegamenti  con sistemi a fune verso la  Panarotta e verso gli  Altipiani  di  Vezzena 
permettono di  ridurre il  ricorso al  mezzo privato che è calato anche nei  centri  storici 
grazie l'utilizzo di sistemi integrati e comodi di mobilità alternativa.

Lavoro del gruppo in plenaria: 
IL TERRITORIO DELLA PRODUZIONE E DEL  COMMERCIO e LE 
INFRASTRUTTURE LE ATTREZZATURE TERRITORIALI

Come sviluppare sinergie tra operatori economici?
bilancio delle energie e delle potenzialità reso trasparente sulla base di dati scientifici;
riconoscersi nel territorio e dare linee preferenziali alle iniziative che si muovono in questa 
direzione.

Quali criteri per ridisegnare o inserire le aree pr oduttive?
Le aree produttive devono essere flessibili e funzionare nel senso di poter offrire 
disponibilità immediata di spazi per insediare un'attività

Come diffondere la cultura di impresa ?
Partendo dalle scuole elementari, il concetto di fare impresa deve essere insegnato come 
un valore sociale perchè l'impresa è un bene pubblico

Come gestire il rapporto tra grande distribuzione e  piccoli negozi?
Regole chiare alla base che non possono essere modificate. Bisogna riconoscere il valore 
sociale delle piccole imprese all'interno dei paesi.
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Altro.....
accanto alla bolla finanziaria deve nascere la bolla delle opportunità dei mezzi  d'opera e 
delle possibilità formative;

le  regole  urbanistiche  dovrebbero  nascere  da  un progetto  di  territorio  condiviso  dai  
soggetti sociali in funzione dello sviluppo.

Gruppo 4
Visioni di partenza: 
IL TERRITORIO TURISTICO
Si è affermata un'immagine più forte e coerente delle opportunità turistiche del territorio. 
Infatti, ormai tutti non solo gli operatori del turismo, ma anche  gli abitanti condividono l 
'opinione che per vincere la competizione con altri territori  “il  territorio deve offrire se  
stesso” nel senso che deve dare al turista la qualità peculiare del luogo senza cercare di 
imitare quello che fanno altre realtà. In questo si è definito chiaramente il target ai cui  
rivolgere  l'offerta  che  si  è  progressivamente  specializzata  e  ha  raggiunto  livelli  di  
eccellenza riconosciuti a livello provinciale.
La valorizzazione delle caratteristiche autentiche del territorio ha favorito un turismo di  
qualità a basso impatto con offerte ad hoc rivolte alle persone che amano la natura, le 
attività sportive e l'escursionismo. Una parte delle strutture si è rivolto alle famiglie con 
bambini,  e  ai  disabili   e  agli  anziani  che  cercano nell'Alta  valsugana la  varietà  del  
paesaggio (montagna e  laghi),  la  buona cucina,  i  siti  museali,   il  turismo termale.  
L'integrazione tra strutture alberghiere e camping ha arricchito l'offerta verso clienti o  
gruppi di clienti che vogliono trascorrere insieme una vacanza pur  vivendola  in  modo  
diverso e più in generale verso  un  tipo  di  turismo  sostenibile.  Un  altro  fattore  di  
successo è stata la capacità di  fare sistema tra i diversi soggetti  coinvolti  nell'attività  
turistica comprendendo negli stessi anche soggetti sociali che comunque agiscono sul  
territorio.  Le  relazioni  economiche  e  sociali  hanno  permesso  di  attuare  la  
destagionalizzazione e dunque di dimenticare il concetto di “stagione” generando una  
massa critica in grado di superare anche difficoltà burocratiche prima ritenute 
insormontabili. 
Molto importante per il turismo è stato il  potenziamento delle piste ciclabili tra Levico,  
Caldonazzo e Tenna, la creazione di collegamenti con impianti a fune  verso gli Altipiani e 
la Panarotta e il potenziamento della rete dei percorsi sentieristici.

Lavoro del gruppo in plenaria: 
IL TERRITORIO TURISTICO

Come sviluppare sinergie tra il turismo e altri set tori?
Coinvolgere  altri  attori  (artigiani,  aziende)  nell'ideazione  e  progettazione  dell'offerta
Turistica (marketing territoriale);
valorizzare i centri storici come centri commerciali naturali;
utilizzare i prodotti locali nella ristorazione non limitandosi a servirli, ma coinvolgendo i 
produttori che possono trasmettere agli ospiti conoscenze del territorio;
utilizzando  nell'arredo  urbano  materiali  lapidei  e  legnosi  progettati  e  prodotti  in  zona 
stimolando l'innovazione e la ricerca di nuove soluzioni tecnologiche ed estetiche (stretta 
collaborazione tra artigiani e progettisti);

Come fa il territorio ad “offrire se stesso”?
Gli  operatori  devono  possedere  conoscenza  storica  del  territorio  delle  sue  radici  e 
tradizioni e sentirsi responsabili nel coinvolgere l'ospite presentando il territorio;
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valorizzando  i  percorsi  esistenti  )sentieri)  e  sviluppandone  di  nuovi  a  carattere  
tematico/culturale che rappresentino occasione per l'ospite di  imparare qualcosa di più  
della realtà in cui i trova. (fidelizzazione)

Come mettere  a sistema le offerte turistiche dell' Altavalsugana?
Sito internet comune (e link dirette alle singole APT) 
promuovere il contatto umano tra turista e persone locali
cartina turistica che dia l'immagine completa del territorio al turista
sviluppo di pannelli stradali multimediali
perdonale APT e Pro Loco informato sulle proposte dei territori limitrofi 

Altro.....

organizzare un corso (obbligatori) di ospitalità e corsi di lingua per il personale;

sviluppare il turismo culturale mettendo in rete le iniziative (PSA, Castelli, santuario di Pinè, 
Musei Valle del Ferina, Piramidi, Ecomuseo Argentario...) attraverso una proposta unitaria 
da parte di tutte le APT e Pro Loco.

Sviluppare il  turismo sportivo poiché l'Altavalsugana offre molte occasioni per praticare  
sport estivi e invernali (laghi, piste da discesa e fondo, percorsi pattinaggio, cicloturismo, 
escursionismo impianti sportivi di eccellenza...). Questo è possibile mettendo in rete i vari 
impianti e facendo in modo che ogni area si specializzi in offerte di qualità.

Gruppo 5
Visioni di partenza: 
IL TERRITORIO DEI SERVIZI

La  coscienza  di  essere  una“comunità  educante”  ha  facilitato  l'accoglienza  nei  
confronti dei soggetti deboli (giovani, anziani, bambini, residenti di origine straniera) che 
sono stati coinvolti nella definizione dei servizi passando da un ruolo passivo di destinatari 
al ruolo attivo e responsabile di cittadini. 

Grazie ad accordi  tra le amministrazioni  e i  proprietari  privati  si  sono create le  
condizioni per dare risposte innovative alle nuove domande di abitazioni in forma di co-  
housing o social housing per giovani famiglie, famiglie monoparentali o single, anziani soli e 
disabili.  Questo  ha  attirato  nuovi  abitanti  e  ha  rivitalizzato  alcuni  nuclei  che  si  erano  
spopolati. Sono stati aperti centri di aggregazione giovanile, un centro diurno per anziani e 
accanto alle tradizionali occasioni di aggregazione, come la caccia e la pesca, se ne sono 
affiancate  altre  di  carattere,  sportivo  e  culturale.  Si  è  mantenuta  la  rete  di  prossimità  
presente nei paesi ed il  senso di identità.  La forte presenza di associazioni,  attività di  
volontariato ha portato allo sviluppo di una forte connessione tra scuola terzo settore,  
comuni e associazioni. Anche i pensionati si reinvestono nel sociale e nel volontariato e i 
gruppi di giovani (sia organizzati in modo formale che spontaneo) si attivano nella vita dei 
paesi  disposti a mettersi in gioco in modo costruttivo anche nei confronto con le istituzioni 
e le altre realtà sociali. Il clima favorevole ha facilitato l'integrazione dei nuovi abitanti con 
un conseguente aumento della popolazione e delle nascite.

La  buona  qualità  del  servizio  scolastico  permette  di  fornire  alta  qualificazione  
formativa in  risposta alle esigenze delle attività del territorio e stimola il  protagonismo  
giovanile anche in termini di innovazione delle attività economiche e sociali, del necessario 
ricambio  generazionale  degli  operatori,  permettendo  anche  alle  nuove  generazioni  di  
partecipare alla valorizzazione del territorio e garantendo così maggiore coesione sociale. 
L'organizzazione scolastica è stata migliorata calibrando l'utenza per ridistribuire gli alunni 
anche nelle  scuole  più  piccole  superando rigidità  burocratiche e formali  per  utilizzare  
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efficacemente le strutture esistenti.

Lavoro del gruppo in plenaria: 
IL TERRITORIO DEI SERVIZI

Come sviluppare in concreto il concetto di “comunit à educante”?
Famiglia,  scuola,  associazioni  sportive  e  ricreative,  di  volontariato  culturali  religiose  
coop sociali,  amministrazioni:  il  concorso di idee che premi le  reti  dal micro al  macro  
sociale.

Come attivare nuove forme di residenzialità?
Benefici fiscali, contributi pubblici per il risanamento privato che rimane proprietario ma  
la  destinazione  rimane  vincolante  per  creare  forme  di  residenzialità  (co-housign  e  
social housing, fare ricerche approfondite per  valutare i bisogni.

Come prevenire e gestire fenomeni di  marginalità ( spaesamento, effetto dormitorio)?
La comunità educante organizza momenti di conoscenza e di incontro di aggregazione e 
partecipazione.  Questo  è  possibile  integrando  attività  socio-educative  e  assistenziali  
erogate da organizzazioni e il volontariato per ampliare l'offerta di servizi.
Decentrare  sul  territorio  attività  di  conciliazione  famiglia/lavoro  con  la  creazione  di  
nuova occupazione e rivitalizzazione dei centri periferici.

Quale rapporto tra formazione e territorio?
Una formazione che metta al centro il  rapporto tra aziende  e scuole superiori (stage,  
tirocinio) anche con esperienze che non rientrano nel percorso di studi ma che permettono 
ai ragazzi di conoscere e aprirsi al mondo esterno.
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2.6 La prima plenaria di sintesi: incontro del 27 s ettembre
La fase conclusiva dei lavori del Tavolo si è articolata in due incontri plenari ai quali sono 

stati invitati tutti i soggetti componenti lo stesso. Dopo la lettura a scala di singolo ambito delle 
questioni e dei temi presenti nel Documento preliminare e di quelli introdotti dai partecipanti, le due 
plenarie si proponevano l'obbiettivo di portare l'approccio dei temi a livello di comunità per 
individuare le priorità gli indirizzi generali, le strategie e gli obbiettivi che la Comunità deve 
perseguire nell'elaborazione del Piano territoriale.

2.6.1 Lo scenario di sintesi degli scenari d'ambito
All'inizio dei lavori della  prima plenaria ai  partecipanti  è stato presentato lo  scenario di 

sintesi dei 5 scenari di ambito, elaborato dalla facilitatrice, costruito partendo dagli elementi comuni 
presenti nelle descrizioni generali degli scenari i ambito.

L'ALTAVALSUGANA IN RETE: PROGETTUALITÀ CONDIVISA PER UN FUTURO 
DUREVOLE

La  presa  si  coscienza  che  paesaggio  (naturale  e  antropizzato)  costituisce  la  
principale ricchezza dell'area ha portato ad una diffusa sensibilità che si è tradotta in scelte 
di uso del territorio volte al recupero del patrimonio esistente piuttosto che all'occupazione 
di  nuovo suolo. 

Si è diffusa in tutti i settori della vita sociale, nell'amministrazione pubblica e nei  
centri  dirigenziali  del  mondo economico e dei  servizi,  la capacità di  fare sistema e di  
individuare le priorità su cui concentrare le risorse in modo da fare scelte ragionate ed  
efficaci nei diversi campi in una prospettiva condivisa di quale sia la direzione da seguire 
per il progresso del territorio.

La crisi ha infatti reso la situazione più complessa e ha stimolato le amministrazioni, 
i soggetti economici, gli enti e le associazioni a lavorare insieme e ad assumersi le proprie 
responsabilità  per   programmare  la  “città  pubblica”  (urbanistica,  servizi,  beni  comuni,  
mobilità ecc) in modo condiviso per portare avanti i  progetti e le idee entro un quadro  
temporale  ragionevole.  Le  decisioni  si  prendono  partendo  da  studi  e  proiezioni  e  la  
burocrazia è stata semplifica e ridotta nei confronti delle imprese e dei cittadini per cui  
adesso ci sono regole chiare e semplici uguali in tutti i comuni della Comunità.   

Così adesso è abituale che i decisori pubblici coinvolgano i portatori di interesse e i 
cittadini in percorsi di condivisione che permettono di governare le peculiarità dei singoli  
territori  della  Comunità  e  di  gestire  in  modo costruttivo  e  propositivo  i  conflitti  che si  
presentano  nell'uso  delle  risorse  del  territorio  (agricoltura  vs  turismo,  edificazione  vs  
paesaggio, ecc). 

Il  mestiere  del  contadino  e  dell'artigiano,  sono  stati  rivalutati  e  molte  persone  
(giovani in particolare) lavorano adesso nell'agricoltura e nell'artigianato con soddisfazione 
e senso di realizzazione in quanto tutta la società riconosce che legare la propria attività 
lavorativa alle peculiarità del territorio e permette a tutti una qualità di vita migliore. Anche 
l’impresa  industriale   viene  considerata  uno  valore  positivo  per  lo  sviluppo  poiché  
rappresenta un ponte per volgere lo sguardo all’esterno dei confini della valle. 

Questo nuovo approccio ha favorito il ricambio generazionale e l'ingresso di nuovi 
soggetti  economici  nei  settori  produttivo  e  commerciale  con  una  buona  formazione  
(conoscenza delle lingue straniere e delle nuove tecnologie), e con una mentalità d'impresa 
propensa a  lavorare  e  pensare  in  rete.  Il  passaggio  del  “testimone”  viene  comunque  
sempre accompagnato da una trasmissione dei saperi tradizionali da parte delle persone 
esperte più anziane verso le nuove generazioni. 

Questo impulso positivo  porta con sé un nuovo stimolo all'apertura  di  spazi  di  
confronto tra gli abitanti per parlare del futuro della comunità oltre all'ingessatura dei ruoli, 
dei pregiudizi e degli usi consuetudinari (si è sempre fatto così). La capacità di generare 
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una visione strategica condivisa,  superando l'approccio “mi faccio i  fatti  miei”  è ormai  
diventato  un  capitale  sociale  in  termini  di  appartenenza  riconoscimento  reciproco  e  
creazione di scenari possibili. 

L'esigenza di lavorare insieme a più livelli e nei diversi campi della vita pubblica ha 
prodotto la nascita di nuovi centri e occasioni di aggregazione anche tra le associazioni. Il 

volontariato, infatti, gioca un ruolo determinante sia nella tenuta del tessuto sociale 
che nella proposizione di idee e progetti che favorisco l'integrazione tra i vecchi e i nuovi 
residenti e il  ricambio generazionale nella vita pubblica. In generale, quindi,  gli abitanti  
percepiscono  l'immagine  del  territorio  come  l’insieme  delle  relazioni  personali  e  
professionali dove maggiore è il senso di appartenenza alla comunità aperto all'accoglienza 
e alla valorizzazione delle diversità sociali ed culturali. 

PAROLE CHIAVE
approccio  partecipato  -  coordinamento  –   pianificare  in  modo condiviso  e  razionale  -  
responsabilità   –   risorse  locali  -  identità  -  progettualità  -  fare   rete  -  cultura  
imprenditoriale  -  semplificazione  della  burocrazia  -  ricorso  alle  nuove  tecnologie  –  
formazione - paesaggio salvaguardato – cultura storica 

FATTORI CHIAVE DEL SUCCESSO
• avere precise priorità con obiettivi raggiungibili in tempi rapidi  
• coinvolgere i cittadini nelle scelte strategiche
• uso razionale e sostenibile delle risorse 
• innovazione dei modelli urbanistici
• rendere remunerativa la manutenzione del territorio
• aumento del “know how” e della competitività delle imprese 
• sinergia tra le varie categorie e soggetti della comunità
• capacità di lettura tempestiva delle dinamiche in atto e di reagire positivamente ai 

cambiamenti
• incremento della sensibilità culturale e riscoperta dell'identità storica
• ampia presa di coscienza dei valori comuni
• consapevolezza di essere forti grazie alla peculiarità culturale
• sviluppo capacità di cooperare superando l'individualismo.

 
2.6.2 Le visioni elaborate sui singoli temi

I  dettagli  tematici  espressi  da  ciascun  ambito  per  macro  aree  (turismo, 
ambiente/paesaggio,  economia,  sociale),  sono stati  “frantumati”  in argomenti  più dettagliati  per 
cominciare  ad  avvicinarsi  alla  suddivisione  presente  al  punto  3  della  parte  II  del  Documento 
preliminare. 

I temi sono stati così individuati: 
• gli insediamenti, la popolazione e il capitale sociale;
• il territorio agricolo e forestale;
• il territorio della produzione e del commercio; 
• il territorio turistico
• il territorio dei servizi;
• le infrastrutture e le attrezzature territoriali;
• il paesaggio e i valori naturalistici;

 
Ogni  tema  è  stato  presentato  ai  partecipanti  con  una  breve  descrizione  costruita 

sintetizzando i dettagli tematici elaborati nei singoli ambiti. Tali descrizioni sono espresse in forma 
di “visioni” e non descrivono lo stato attuale, bensì lo scenario auspicato. Le discordanze di vedute 
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o di proposte, sono state messe in evidenza affinchè potessero essere affrontate nella discussione 
dei gruppi. 

Questi  ultimi si  sono formati  spontaneamente,  poiché ciascun partecipante era libero di 
scegliere  a quale  tematica lavorare.  In  questo  modo  i  7  gruppi  proposti  dalla  facilitatrice  su 
richiesta dei presenti  si sono ridotti a 5 perchè i temi, “il  paesaggio e i valori  naturalistici”  si è 
accorpato con il tema “il territorio agricolo e forestale”, e il tema  “le infrastrutture e le attrezzature 
territoriali” si è accorpato con il tema “ il territorio della produzione e del commercio”.

Di  seguito  si  riportano  i  7  temi  di  dettaglio  proposti  ai  gruppi  e  le  5  schede  di 
approfondimento elaborate dai 5 gruppi.

gruppo 1
Visione di partenza: 
GLI INSEDIAMENTI,  LA POPOLAZIONE, IL CAPITALE SOCIALE 

Grazie a precise politiche che facilitano il recupero dell'esistente e il consolidamento 
degli insediamenti, l'espansione edilizia nelle aree agricole è stata arginata. 

Adesso  gli  interventi  edilizi  sono  rivolti  soprattutto  alla  ristrutturazione  e  al  
completamento dei vuoi esistenti entro un progetto generale che garantisce una corretta 
dotazione di servizi.  I  nuovi modelli  urbanistici  e la rinnovata sensibilità verso il  valore  
sociale,  economico  e  culturale  dell'ambiente  di  vita  delle  persone  rendono  possibile  
un’elevata qualificazione del territorio e una configurazione finale dello stesso percepibile 
come “paesaggio identitario” che favorisce  così un effetto ”amenità”. 

Grazie ad accordi  tra le amministrazioni  e i  proprietari  privati  si  sono create le  
condizioni  per  dare  risposte  al  bisogno di  alloggi  per  i  residenti:  attraverso  strumenti  
innovativi per rispondere alle nuove domande di abitazioni in forma di co-housing o social-
housing per giovani famiglie, famiglie monoparentali o single, anziani soli e disabili. 

Questo  ha  attirato  nuovi  abitanti  e  ha  rivitalizzato  alcuni  nuclei  che  si  erano  
spopolati.  Nelle  realtà  più  deboli  e  marginali  sono stati  studiate modalità  ad hoc  per  f
acilitare il recupero degli edifici esistenti. 

La comunità si considera oggi una “comunità educante”  caratterizzata per la sua 
accoglienza nei confronti dei soggetti deboli (giovani, anziani, bambini, residenti di origine 
straniera) che sono stati coinvolti nella definizione dei servizi passando da un ruolo passivo 
di destinatari al ruolo attivo e responsabile di cittadini. 

L'esigenza di lavorare insieme a più livelli e nei diversi campi della vita pubblica ha 
prodotto la nascita di nuovi centri e occasioni di aggregazione anche tra le associazioni. Il 
volontariato, infatti, gioca un ruolo determinante sia nella tenuta del tessuto sociale che  
nella  proposizione di  idee e progetti  che favorisco l'integrazione tra i  vecchi  e i  nuovi  
residenti e il  ricambio generazionale nella vita pubblica. In generale, quindi,  gli abitanti  
percepiscono  l'immagine  del  territorio  come  l’insieme  delle  relazioni  personali  e  
professionali dove forte è il senso di appartenenza alla comunità aperto all'accoglienza e 
alla valorizzazione delle diversità sociali ed culturali.

Lavoro del gruppo in plenaria: 
GLI INSEDIAMENTI,  LA POPOLAZIONE, IL CAPITALE SOCIALE

parole chiave:

recupero dell'edificato esistente, 
contenimento dell'espansione, 
costruire “in modo suggestivo”, 
costruzione di un paesaggio identitario,   

relazioni di vicinato e prossimità per 
stimolare l'appartenenza,
ripopolamento nuclei deboli,
innovazione degli strumenti di intervento
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Ampliamento della cornice:

Quali possono essere lle politiche per il recupero dell'esistente?
Coraggio di cambiare le normative obsolete che limitano gli interventi per adeguare i 
centri storici alle nuove esigenze abitative: possibilità di demolire edifici di poco pregio 
per creare parcheggi, aree verdi, spazi di socialità;
poche regole e linee guida chiare;
tipologie edilizie definite e caratterizzanti le varie comunità;

Come ridurre il consumo di territorio?
Saturare le zone artigianali e industriali esistenti, 
sfruttare l'altezza degli edifici,  
stabilire la destinazione edilizia delle aree su basi tecniche e oggettive e non politiche;
tenere monitorato il fabbisogno abitativo adeguando a questo le prospettive di 
edificazione.

Quali nuovi modelli urbanistici si possono introdur re?
Interventi in accordo pubblico-privato;
piani di lottizzazione razionali e snelli dal punto di vista burocratico

Come rivitalizzare i centri spopolati o marginali?
Realizzando nuovi alloggi;
garantendo continuità dei servizi almeno quelli primari (negozi, trasporti...)
coltivare tessuto sociale attivo.

Come di può realizzare concretamente una comunità e ducante?
sensibilizzando al senso di responsabilità nel sentire proprio il patrimonio in cui si vive;
animando i luoghi di aggregazione.

Come valorizzare il volontariato?
Sostenendo le responsabilità che ricadono sui presidenti delle associazioni;
snellire i procedimenti burocratici;
condivisione delle strutture e delle attrezzature tra le varie associazioni

Come stimolare il senso di appartenenza?
equilibrare il rapporto tra tradizione e innovazione;
una politica che favorisca le associazioni di volontariato attive e legate al territorio e alla 
tradizione

Gruppo 2  
Visioni di partenza: 
IL TERRITORIO AGRICOLO E FORESTALE
Esistono filiere corte con una forte tipizzazione locale con la creazione di un marchio 
“valsugana” che certifichi i valori ambientali culturali del luogo di produzione. La relazione 
con  la  Bassa  Valsugana  è  forte  e  la  produzione  si  è  concentrata  su  prodotti 
agroalimentari biologici, i quali  si sono radicati grazie alla ricerca e sperimentazione di 
modalità  di  coltivazioni  innovative.  Al  rilancio  dell'agricoltura  ha  contribuito  anche  il 
ridisegno delle aree agricole di pregio avvenute con una valutazione obiettiva delle loro 
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potenzialità di utilizzo. E’ presente anche la filiera del legno che dà sviluppo alla valle e 
insieme  all'utilizzo  di  altre  tecnologie  ha  supportato  le  realizzazione  di  impianti  di 
produzione di energia da fonti energetiche ecocompatibili con la residenza. 
Per quanto riguarda la coltivazione dei piccoli frutti, per i quali è stato elaborato un piano 
generale di innovazione delle tecniche colturali che  è tutt'ora in corso di sperimentazione 
e  verifica  dei  risultati.  Grazie  all'introduzione  di  varietà  più  adatte  al  clima  e 
all'introduzione  di  forme  agricoltura  più  compatibili  con  l'ambiente  si  sta 
progressivamente  riducendo  l'uso  delle  serre  e  dei  prodotti  chimici.  Inoltre,  si  sta 
valutando anche l'opportunità di concentrare le coltivazioni in grandi aree poco visibili per 
limitare l'impatto paesaggistico della monocoltura e delle serre e facilitare la gestione. 
La  collaborazione  tra  le  Asuc,  i  comuni,   i  proprietari  e  gli  operatori  economici  ha 
stimolato l'intervento di recupero dei versanti che durante gli anni di abbandono si erano 
ricoperti di vegetazione; una volta disboscati ora vengono usati per l'allevamento di razze 
“manutentrici” del territorio (adatte al clima, frugali, resistenti), portando a maturazione un 
processo iniziato alcuni anni fa con la creazione dell'area di mungitura a Bedollo. Gli 
allevatori  adesso  lavorano  in  rete  grazie  ad  un  sistema  di  utilizzazione  in  loco  del 
prodotto  primario  “latte”,  lasciando  e  valorizzando comunque le  peculiarità  individuali 
degli  allevamenti  (raccolta,  lavorazione  e  sostegno  nella  commercializzazione  anche 
individuale dei prodotti)
La diffusione di pratiche agricole e zootecniche compatibili con il territorio garantisce una 
manutenzione  capillare  delle  proprietà  che  ha  migliorato  la  qualità  generale  del 
paesaggio favorendo il turismo di qualità attratto dalle peculiarità della zona
 

IL PAESAGGIO E I VOLORI NATURALISTICI
La comunità valorizza il  patrimonio naturale, storico e artistico e culturale inscritte nel 
paesaggio vario e complesso dell'Altavalsugana.
Il paesaggio rurale è stato salvaguardato e ripristinato risolvendo e prevenendo problemi 
di dissesto idrogeologico dovuti all'abbandono delle attività agricole, favorendo così un 
effetto ”amenità” che ha contribuito alla valorizzazione di un turismo che non ama i luoghi 
globalizzati  ma  cerca  la  tipicità.  In  questo  senso  ha  contributo  molto  l'impegno  dei 
soggetti  pubblici  e  privati  nella  diffusione tra i  residenti  della  conoscenza della  storia 
locale e delle sue testimonianze. 
I nuovi modelli urbanistici e la rinnovata sensibilità verso il valore sociale, economico e 
culturale dell'ambiente  rendono possibile  un’elevata qualificazione del territorio  e una 
configurazione finale dello stesso percepibile come “paesaggio identitario della valle.
L'identità culturale della minoranza linguistica della Valle del Fersina vive in equilibrio con 
la  componente di  cultura italiana (S.Orsola)  diventando un valore condiviso da tutti  i 
residenti e ricercato dai turisti che ne apprezzano la particolarità, tanto che sia i residenti 
che i visitatori hanno cambiato il modo di vedere la valle: non più un “museo da tutelare” 
ma un territorio in cui il  mantenimento degli elementi della tradizione è reso possibile 
grazie ad un progetto di territorio coerente e condiviso dai residenti supportato anche dal 
PTC della Comunità di Valle. In particolare si è diffuso tra i residenti dei Comuni di Palai 
en Bersntol (Palù del Fersina), Vlarotz (Fierozzo) e Garait (Frassilongo), appartenenti alla 
minoranza linguistica, la consapevolezza che la propria peculiarità culturale è un punto di 
forza  e  un  valore  da  condividere  e  non  più  un  fatto  discriminatorio.  Così  adesso  è 
abituale che i decisori pubblici coinvolgano i portatori di interesse e i cittadini in percorsi 
di  condivisione  che  permettono  di  governare  le  peculiarità  dei  singoli  territori  della 
Comunità  e  di  gestire  in  modo  costruttivo  e  propositivo  i  conflitti  che  si  presentano 
nell'uso delle risorse del territorio (agricoltura vs turismo, edificazione vs paesaggio, ecc)
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Lavoro del gruppo in plenaria: 
IL TERRITORIO  AGRICOLO  E  FORESTALE  e  IL PAESAGGIO  E  I  VOLORI 
NATURALISTICI

parole chiave:

un paesaggio identitario, 
complessità del paesaggio, 
prevenzione e cura del dissesto idrogeologico
 la cultura è un punto di forza

Ampliamento della cornice:

Come può essere prevenuto il dissesto iderogeologic o?
In  Provincia  esistono  strumenti  funzionali  dal  punto  di  vista  della  salvaguardia 
dell'ambiente dissesto idrogeologico: PUP: PGUAP, carta del rischio. Ci poniamo dunque 
la domanda al punto di vista degli interventi capillari di completamento.

Sistemare i muretti a secco;
gestione del  bosco
ripristino e manutenzione dei sentieri (fossi, scoli per l'acqua...)
verifica degli effetti delle serre

Come salvaguardare il paesaggio rurale?
Gestendo attivamente prati e pascoli e creando le condizioni per farlo;
recuperare le vecchie vie di comunicazione e i loro elementi (sentieri)
mantenere le aree agricole (no incolti) incrementare l'agricoltura di montagna
censire gli elementi da salvaguardare;
mantenere gli aiuti finanziari per il ripristino;
coinvolgere e rendere responsabili  i  proprietari  e i  residenti  previo coordinamento da 
parte degli enti superiori degli aspetti amministrativi e assicurativi.

Quali nuovi modelli urbanistici si possono introdur re?
Densificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente. Nei paesi si può intervenire 
semplificando  i  passaggi  di  proprietà,  anche  ricorrendo  all'esproprio  per  edilizia 
agevolata.

Come  riconoscere  le  peculiarità  (le  eccellenze  e  l' identità)  per  governare  il 
territorio?
Attraverso il disegno di “mappe” di comunità per  capire quali sono le peculiarità
Con progetti di marketing territoriale

Gruppo 3
Visioni di partenza: 
IL TERRITORIO DELLA PRODUZIONE E DEL  COMMERCIO

Per  le  imprese  artigiane  sono  state  individuate  alcune  aree  produttive  facilmente 
raggiungibili  in prossimità della viabilità principale e alle reti esistenti, oppure nei vuoti 
urbani, o nelle aree sottoutilizzate per contenere i costi e il consumo di territorio e per 
mettere ordine nei nuclei abitati dove risiedono aziende artigianali di piccole dimensioni. 
In  questa  direzione sono state  introdotte  delle  forme di  accordo tra  imprenditori  per 
facilitare  investimenti  comuni  nelle  attrezzature  più  costose  che permette  un  utilizzo 
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collettivo delle stesse abbassando i costi di investimento e facilitando la gestione delle 
attività, come ad esempio macchinari agricoli, o macchinari per la produzione casearia, 
ecc.  Inoltre  grazie  al  commercio  telematico,  reso  possibile  con  l'infrastrutturazione 
capillare,  e all'individuazione dei giusti  canali  sono aumentati  sia la produzione che il 
commercio dei prodotti locali. 
E’ presente una nuova imprenditorialità piena di entusiasmo e forte del sostegno diffuso 
alla  propria  attività  da  parte  degli  amministratori  pubblici,  dei  collaboratori/dipendenti 
addetti alle attività produttive e delle rispettive famiglie, della comunità residente tutta. Le 
realtà produttive collaborano allo sviluppo anche sociale del territorio. Le reti telematiche 
sono all’avanguardia. In valle vi  sono tutti  i  presupposti  positivi  (in particolare vi  è un 
diffuso apprezzamento per il  ruolo dell’imprenditore) per permettere il  consolidamento 
delle realtà industriali esistenti ed eventuali nuovi insediamenti di aziende leader a livello 
mondiale al pari di quelle esistenti da anni. Nelle realtà minori con scarsa presenza di 
negozi sono attivi i così detti “gruppi di negozi” recuperando strutture esistenti in luoghi 
facili da raggiungere dove vengono venduti prodotti agricoli di prima necessità di origine 
locale per superare la mancanza di negozi nei centri abitati minori. Questi spazi sono 
diventati luoghi di incontro e hanno prodotto nuova occupazione

LE INFRASTRUTTURE LE ATTREZZATURE TERRITORIALI
I collegamenti con il Veneto sono migliorati rispetto al passato, la sponda est del Lago di 
Caldonazzo  è  libera  dal  transito  della  statale  47  e  la  ferrovia  viene  utilizzata  come 
metropolitana di superficie strettamente coordinata con il trasporto delle corriere verso i 
paesi non serviti dal treno. 
La mobilità sostenibile  è facilitata da una rete di collegamenti ciclabili tra i comuni. Anche 
i  collegamenti  con sistemi a fune verso la  Panarotta e verso gli  Altipiani  di  Vezzena 
permettono di  ridurre il  ricorso al  mezzo privato che è calato anche nei  centri  storici 
grazie l'utilizzo di sistemi integrati e comodi di mobilità alternativa.

Lavoro del gruppo in plenaria: 
IL TERRITORIO DELLA PRODUZIONE E DEL  COMMERCIO e LE 
INFRASTRUTTURE LE ATTREZZATURE TERRITORIALI

Come sviluppare sinergie tra operatori economici?
bilancio delle energie e delle potenzialità reso trasparente sulla base di dati scientifici;
riconoscersi nel territorio e dare linee preferenziali alle iniziative che si muovono in questa 
direzione.

Quali criteri per ridisegnare o inserire le aree pr oduttive?
Le aree produttive devono essere flessibili e funzionare nel senso di poter offrire 
disponibilità immediata di spazi per insediare un'attività

Come diffondere la cultura di impresa ?
Partendo dalle scuole elementari, il concetto di fare impresa deve essere insegnato come 
un valore sociale perchè l'impresa è un bene pubblico

Come gestire il rapporto tra grande distribuzione e  piccoli negozi?
Regole chiare alla base che non possono essere modificate. Bisogna riconoscere il valore 
sociale delle piccole imprese all'interno dei paesi.
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Altro.....
accanto alla bolla finanziaria deve nascere la bolla delle opportunità dei mezzi  d'opera e 
delle possibilità formative;

le  regole  urbanistiche  dovrebbero  nascere  da  un progetto  di  territorio  condiviso  dai  
soggetti sociali in funzione dello sviluppo.

Gruppo 4
Visioni di partenza: 
IL TERRITORIO TURISTICO
Si è affermata un'immagine più forte e coerente delle opportunità turistiche del territorio. 
Infatti, ormai tutti non solo gli operatori del turismo, ma anche  gli abitanti condividono l 
'opinione che per vincere la competizione con altri territori  “il  territorio deve offrire se  
stesso” nel senso che deve dare al turista la qualità peculiare del luogo senza cercare di 
imitare quello che fanno altre realtà. In questo si è definito chiaramente il target ai cui  
rivolgere  l'offerta  che  si  è  progressivamente  specializzata  e  ha  raggiunto  livelli  di  
eccellenza riconosciuti a livello provinciale.
La valorizzazione delle caratteristiche autentiche del territorio ha favorito un turismo di  
qualità a basso impatto con offerte ad hoc rivolte alle persone che amano la natura, le 
attività sportive e l'escursionismo. Una parte delle strutture si è rivolto alle famiglie con 
bambini,  e  ai  disabili   e  agli  anziani  che  cercano nell'Alta  valsugana la  varietà  del  
paesaggio (montagna e  laghi),  la  buona cucina,  i  siti  museali,   il  turismo termale.  
L'integrazione tra strutture alberghiere e camping ha arricchito l'offerta verso clienti o  
gruppi di clienti che vogliono trascorrere insieme una vacanza pur  vivendola  in  modo  
diverso e più in generale verso  un  tipo  di  turismo  sostenibile.  Un  altro  fattore  di  
successo è stata la capacità di  fare sistema tra i diversi soggetti  coinvolti  nell'attività  
turistica comprendendo negli stessi anche soggetti sociali che comunque agiscono sul  
territorio.  Le  relazioni  economiche  e  sociali  hanno  permesso  di  attuare  la  
destagionalizzazione e dunque di dimenticare il concetto di “stagione” generando una  
massa critica in grado di superare anche difficoltà burocratiche prima ritenute 
insormontabili. 
Molto importante per il turismo è stato il  potenziamento delle piste ciclabili tra Levico,  
Caldonazzo e Tenna, la creazione di collegamenti con impianti a fune  verso gli Altipiani e 
la Panarotta e il potenziamento della rete dei percorsi sentieristici.

Lavoro del gruppo in plenaria: 
IL TERRITORIO TURISTICO

Come sviluppare sinergie tra il turismo e altri set tori?
Coinvolgere  altri  attori  (artigiani,  aziende)  nell'ideazione  e  progettazione  dell'offerta
Turistica (marketing territoriale);
valorizzare i centri storici come centri commerciali naturali;
utilizzare i prodotti locali nella ristorazione non limitandosi a servirli, ma coinvolgendo i 
produttori che possono trasmettere agli ospiti conoscenze del territorio;
utilizzando  nell'arredo  urbano  materiali  lapidei  e  legnosi  progettati  e  prodotti  in  zona 
stimolando l'innovazione e la ricerca di nuove soluzioni tecnologiche ed estetiche (stretta 
collaborazione tra artigiani e progettisti);

Come fa il territorio ad “offrire se stesso”?
Gli  operatori  devono  possedere  conoscenza  storica  del  territorio  delle  sue  radici  e 
tradizioni e sentirsi responsabili nel coinvolgere l'ospite presentando il territorio;
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valorizzando  i  percorsi  esistenti  )sentieri)  e  sviluppandone  di  nuovi  a  carattere  
tematico/culturale che rappresentino occasione per l'ospite di  imparare qualcosa di più  
della realtà in cui i trova. (fidelizzazione)

Come mettere  a sistema le offerte turistiche dell' Altavalsugana?
Sito internet comune (e link dirette alle singole APT) 
promuovere il contatto umano tra turista e persone locali
cartina turistica che dia l'immagine completa del territorio al turista
sviluppo di pannelli stradali multimediali
perdonale APT e Pro Loco informato sulle proposte dei territori limitrofi 

Altro.....

organizzare un corso (obbligatori) di ospitalità e corsi di lingua per il personale;

sviluppare il turismo culturale mettendo in rete le iniziative (PSA, Castelli, santuario di Pinè, 
Musei Valle del Ferina, Piramidi, Ecomuseo Argentario...) attraverso una proposta unitaria 
da parte di tutte le APT e Pro Loco.

Sviluppare il  turismo sportivo poiché l'Altavalsugana offre molte occasioni per praticare  
sport estivi e invernali (laghi, piste da discesa e fondo, percorsi pattinaggio, cicloturismo, 
escursionismo impianti sportivi di eccellenza...). Questo è possibile mettendo in rete i vari 
impianti e facendo in modo che ogni area si specializzi in offerte di qualità.

Gruppo 5
Visioni di partenza: 
IL TERRITORIO DEI SERVIZI

La  coscienza  di  essere  una“comunità  educante”  ha  facilitato  l'accoglienza  nei  
confronti dei soggetti deboli (giovani, anziani, bambini, residenti di origine straniera) che 
sono stati coinvolti nella definizione dei servizi passando da un ruolo passivo di destinatari 
al ruolo attivo e responsabile di cittadini. 

Grazie ad accordi  tra le amministrazioni  e i  proprietari  privati  si  sono create le  
condizioni per dare risposte innovative alle nuove domande di abitazioni in forma di co-  
housing o social housing per giovani famiglie, famiglie monoparentali o single, anziani soli e 
disabili.  Questo  ha  attirato  nuovi  abitanti  e  ha  rivitalizzato  alcuni  nuclei  che  si  erano  
spopolati. Sono stati aperti centri di aggregazione giovanile, un centro diurno per anziani e 
accanto alle tradizionali occasioni di aggregazione, come la caccia e la pesca, se ne sono 
affiancate  altre  di  carattere,  sportivo  e  culturale.  Si  è  mantenuta  la  rete  di  prossimità  
presente nei paesi ed il  senso di identità.  La forte presenza di associazioni,  attività di  
volontariato ha portato allo sviluppo di una forte connessione tra scuola terzo settore,  
comuni e associazioni. Anche i pensionati si reinvestono nel sociale e nel volontariato e i 
gruppi di giovani (sia organizzati in modo formale che spontaneo) si attivano nella vita dei 
paesi  disposti a mettersi in gioco in modo costruttivo anche nei confronto con le istituzioni 
e le altre realtà sociali. Il clima favorevole ha facilitato l'integrazione dei nuovi abitanti con 
un conseguente aumento della popolazione e delle nascite.

La  buona  qualità  del  servizio  scolastico  permette  di  fornire  alta  qualificazione  
formativa in  risposta alle esigenze delle attività del territorio e stimola il  protagonismo  
giovanile anche in termini di innovazione delle attività economiche e sociali, del necessario 
ricambio  generazionale  degli  operatori,  permettendo  anche  alle  nuove  generazioni  di  
partecipare alla valorizzazione del territorio e garantendo così maggiore coesione sociale. 
L'organizzazione scolastica è stata migliorata calibrando l'utenza per ridistribuire gli alunni 
anche nelle  scuole  più  piccole  superando rigidità  burocratiche e formali  per  utilizzare  
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efficacemente le strutture esistenti.

Lavoro del gruppo in plenaria: 
IL TERRITORIO DEI SERVIZI

Come sviluppare in concreto il concetto di “comunit à educante”?
Famiglia,  scuola,  associazioni  sportive  e  ricreative,  di  volontariato  culturali  religiose  
coop sociali,  amministrazioni:  il  concorso di idee che premi le  reti  dal micro al  macro  
sociale.

Come attivare nuove forme di residenzialità?
Benefici fiscali, contributi pubblici per il risanamento privato che rimane proprietario ma  
la  destinazione  rimane  vincolante  per  creare  forme  di  residenzialità  (co-housign  e  
social housing, fare ricerche approfondite per  valutare i bisogni.

Come prevenire e gestire fenomeni di  marginalità ( spaesamento, effetto dormitorio)?
La comunità educante organizza momenti di conoscenza e di incontro di aggregazione e 
partecipazione.  Questo  è  possibile  integrando  attività  socio-educative  e  assistenziali  
erogate da organizzazioni e il volontariato per ampliare l'offerta di servizi.
Decentrare  sul  territorio  attività  di  conciliazione  famiglia/lavoro  con  la  creazione  di  
nuova occupazione e rivitalizzazione dei centri periferici.

Quale rapporto tra formazione e territorio?
Una formazione che metta al centro il  rapporto tra aziende  e scuole superiori (stage,  
tirocinio) anche con esperienze che non rientrano nel percorso di studi ma che permettono 
ai ragazzi di conoscere e aprirsi al mondo esterno.
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2.7 La seconda plenaria di conclusione: incontro de ll' 11 ottobre
La fase conclusiva dei lavori del Tavolo si è articolata in due incontri plenari ai quali sono 

stati invitati tutti i soggetti componenti lo stesso. Dopo la lettura a scala di singolo ambito delle 
questioni e dei temi presenti nel Documento preliminare e di quelli introdotti dai partecipanti, le due 
plenarie si proponevano l'obbiettivo di portare l'approccio dei temi a livello di comunità per 
individuare le priorità gli indirizzi generali, le strategie egli obbiettivi che la Comunità deve 
perseguire nell'elaborazione del Piano territoriale.

2.7.1 Dalle strategie e alle azioni 
Continuando il lavoro iniziato nella plenaria precedente, gli stessi 5 gruppi hanno elaborato 

per ciascun tema delle ipotesi di intervento per attuare le strategie individuate nello scenario di 
sintesi, e nelle visioni sui singoli temi. 

Al termine del lavoro, ciascun gruppo ha presentato agli altri le proprie proposte che sono 
state votate in base al criterio di priorità e rilevanza di ciascuna di esse per la realizzazione degli 
scenari e delle visioni. Ciascuno dei 25 partecipanti aveva a disposizione 5 voti da assegnare alle 
proposte presentate.

Le proposte elaborate vengono elencate di seguito in base alle preferenze ottenute dalla 
votazione.

Proposta del gruppo 1: GLI INSEDIAMENTI,  LA POPOLAZIONE, IL CAPITALE SOCIALE
25 preferenze.
IL RIUSO QUALIFICATO E LO SVILUPPO COORDINATO

soggetto promotore: Provincia e Comunità di valle
altri partner da coinvolgere: Ordini professionali, Università e Comuni 
obbiettivi a bre ve termine: ridurre la pressione su nuove aree e far aumentare l'interesse  e la 
fruibilità dei centri abitati esistenti; snellire e semplificare le procedure urbanistiche, abbandonare 
la logica “politica” della pianificazione per eliminare le incongruenze nei piani;
obbiettivi a medio termine:  l'espansione verso nuove aree dell'edificazione deve diventare 
un'eccezione nella pianificazione e deve essere attuata a valle di un piano strutturale che organizzi 
l'edificazione di dettaglio (con i regolamenti edilizi) e ridisegni la rete dei sotto servizi;
obbiettivi a lungo termine:  riorganizzazione dei sottoservizi e riordino dei centri abitati con la 
realizzazione di aree per l'aggregazione, parcheggi e una nuova viabilità nei centri storici azioni 
previste: passaggio alla pianificazione a due livelli: un piano strutturale  (a livello di Comunità) che 
stabiliscono le invarianti (linee guida chiare) e piani operativi (a livello di singolo comune) in modo 
tale da facilitare la riqualificazione e il recupero dell'abitato esistente
Grazie  a  precise  politiche  che  facilitano  il  recupero  dell'esistente  e  il  consolidamento  degli 
insediamenti, l'espansione edilizia nelle aree agricole è stata arginata. Adesso gli interventi edilizi 
sono rivolti soprattutto alla ristrutturazione e al completamento dei vuoi esistenti entro un progetto 
generale che garantisce una corretta dotazione di servizi.

Proposta del gruppo 3: IL TERRITORIO DELLA PRODUZIONE E DEL  COMMERCIO
18 preferenze.
L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AL SERVIZIO DELLO SVILUP PO

soggetto promotore: Tavolo di confronto e consultazione della Comunità Alta Valsugana  
Bernstol
altri partner da coinvolgere:  comuni e attori della Comunità 
obbiettivi: rivoluzione “copernicana” degli uffici pubblici: da uffici destinati al controllo a  
uffici destinati ad aiutare l'operatore economico a trovare le strade migliori per lavorare  
entro un quadro di regole semplici, chiare, uniformi volte a supportare lo sviluppo.
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In questo modo i cittadini e le imprese diventano dei “clienti”  della pubblica 
amministrazione e questa si mette al loro servizio.
azioni previste:  costruzione di una impalcatura della nuova impostazione con l'aiuto di  
tecnici che devono seguire le indicazioni dei sindaci che diventano la prima interfaccia per  
il “cliente” cittadino  imprenditore.

Proposta del gruppo 5: IL TERRITORIO DEI SERVIZI
18 preferenze.
METTERE IN RETE LE ENERGIE: MAPPATURA DELLE OPPORTU NITÀ, DELLE ESIGENZE E 
DEI BISOGNI

soggetto promotore: la Comunità Alta Valsugana e Bernstol
altri partner da coinvolgere:  comuni,  CONI,  cooperazione,  biblioteche,  operatori  
economici.
Obbiettivi a breve termine: “creazione di una rete della comunità”  per la  creare una  
sinergia sul territorio, elaborazione di strumenti di indagine ad ho e calibrati per conoscere 
la realtà, creazione di un sistema informatizzato per la rielaborazione dei dati raccolti.
Obbiettivi a breve termine: raccolta  e  rielaborazione  dei  dati  relativi  alle  risorse  
presenti  sul  territorio  e  dei  bisogni  attraverso  gruppi  di  ascolto  dei  rappresentanti  dei  
servizi e dei destinatari degli stessi.
Obbiettivi a lungo termine:  avere a disposizione un sistema informativo in  grado di  
rispondere  alle  esigenze  dei  cittadini  per  arrivare  alla  creazione  di  uno  sportello  per  
“progettare risposte” e per facilitare la quotidianità nella vita e del lavoro degli  abitanti  
della comunità. In questo modo è possibile migliorare i rapporti personali e lavorativi e  
liberare energie creative.  
azioni previste:  
• elaborare strumenti di raccolta dati;
• creare gruppi di ascolto dei bisogni per macro aree
• informatizzare e rendere fruibili i dati raccolti;
• rielaborazione dei bisogni per tradurli in politiche ufficiali;
• creare uno sportello con personale formato per accogliere  e offrire non solo risposte 

ma consulenze e supporto per sviluppare a progettualità dei cittadini, delle associazioni 
e delle imprese.

Proposta del gruppo 2: IL TERRITORIO AGRICOLO E FORESTALE e IL PAESAGGIO E I 
VOLORI NATURALISTICI
14 preferenze.
COME SALVAGUARDARE IL PAESAGGIO RURALE

soggetto promotore: ente pubblico per gli aspetti normativi e privati per la gestione.
altri partner da coinvolgere: professionisti o istituzioni per la definizione delle modalità. 
obbiettivi a breve termine: mantenimento degli incentivi esistenti per gli agricoltori; 
snellimento delle procedure burocratiche; formazione e sensibilizzazione dei proprietari.
obbiettivi a medio termine:  il recupero delle colture tradizionali.
obbiettivi a lungo termine:  il ricupero delle aree ora imboschite
azioni previste:  una campagna di sensibilizzazione e formazione affidata; la produzione di 
studi specifici sul tema da parte di professionalità adeguate e semplificazione burocratica.
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Proposta del gruppo 5: IL TERRITORIO DEI SERVIZI
14 preferenze.
UN TETTO CONDIVISO

soggetto promotore:  amministrazioni comunali, 
altri partner da coinvolgere:  privati  cittadini,  servizi  sociali,  cooperative  e  
associazioni.
obbiettivi a breve termine:  rispondere  e  situazioni  di  disagio  e  difficoltà  offrendo  
soluzioni abitative low-cost.
obbiettivi a medio termine:  attivare una rete di sostegno e supporto a queste situazioni  
di difficoltà
obbiettivi a lungo termine: creare una cultura dell'accoglienza e della condivisione in  
un'ottica di reciprocità e mutuo aiuto.
azioni previste:  
• individuare strutture da destinare allo scopo sia pubbliche ce private (in questo caso 

attraverso  contributi  a  fondo perduto  e incentivi  in  cambio  della  destinazione  d'uso 
destinata a persone in difficoltà)

• individuare  i  soggetti  disponibili  ad  ospitare  persone  in  difficoltà  o  studenti/ragazzi 
giovani o anziani soli, in un'ottica di scambio e mutuo aiuto. Ad esempio piccoli lavori o 
commissioni, accompagnamento in cambio di quote di affitto basse.

• Campagna di promozione e sensibilizzazione per diffondere l'iniziativa.

Proposta del gruppo 2: IL TERRITORIO AGRICOLO E FORESTALE e IL PAESAGGIO E I 
VOLORI NATURALISTICI
10 preferenze.
COME PUÒ ESSERE PREVENUTO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

soggetto promotore: ente pubblico 
altri partner da coinvolgere: associazioni di volontariato, singoli proprietari privati e 
CMF;
obbiettivi a breve termine:  permettere l'intervento attico delle associazioni e dei 
privati nel mantenimento dei sentieri, dei muretti a secco, dei fossi, “pioveghi” ecc. di tutti 
i manufatti minori ma determinanti per garantire la “tenuta” del paesaggio;
obbiettivi a medio termine:  stimolo alla produzione di tesi di laurea e studi che 
analizzano il territorio e ne individuano gli “oggetti” da tutelare
obbiettivi a lungo termine:  corretta gestione forestale e agricola del territorio
azioni previste:  verifiche normative sulle possibilità di coinvolgere i privati a titolo 
volontaristico nella manutenzione del territorio; mantenere gli incentivi finanziari per chi 
contribuisce a manutenere il territorio; censimento degli elementi da salvaguardare e 
proteggere con un continuo lavoro di controllo.

Proposta del gruppo 3:  IL TERRITORIO DELLA PRODUZIONE E DEL  COMMERCIO
9 preferenze.
UN'USCITA ALLO SVILUPPO: STOP ALL'INQUINAMENTO

obbiettivi:   Autostrada  “Valdastico”  che  sbocca   a  Besenello  e  a  Centa  sotto  il  
monte“Beccodi Filadonna”; stop ai mezzi pesanti lungo la statale della Valsugana all'altezza 
di Tezze.
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Proposta del gruppo 4:  IL TERRITORIO DEL TURISMO
6 preferenze
IL TERRITORIO OFFRE SE STESSO

soggetto promotore: APT, consorzi Pro Loco
altri partner da coinvolgere: comuni,  associazioni  di  categoria,  operatori  economici  
locali, casse rurali, associazioni di volontariato, qualsiasi cittadino interessato.
obbiettivi a breve termine:  condivisione del programma annuale delle attività turistiche e 
coinvolgimento del territorio nell'ideazione, programmazione e realizzazione  delle  
attività.
obbiettivi a medio termine:  evitare la sovrapposizione degli eventi.
obbiettivi a lungo termine:  promuovere  il  contatto  umano  tra  l'ospite  e  la  comunità  
locale per rafforzare i legami così l'ospite torna più facilmente.
azioni previste:  convocazione di un incontro pubblico

Proposta del gruppo 3:  IL TERRITORIO DELLA PRODUZIONE E DEL  COMMERCIO
5 preferenze.
LA CITTADINANZA AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO

soggetto promotore:  Comunità Alta Valsugana e Bernstol
altri partner da coinvolgere:  comuni, scuole, imprese, associazioni di categoria, tutti i  
rete
obbiettivi a breve termine:  condivisione  del  concetto  di  valore  della  “cultura  di  
impresa” a tutti i livelli
obbiettivi a medio termine:  sostegno diffuso  da aprte  della  cittadinianza alle  attività  
imprenditoriali
azioni previste:  campagna pubblicitaria capillare come se fosse una campagna per il  
riciclo dei rifiuti: I come industria e imbianchino; P come produzione; S come sviluppo; A  
come aiuto allo sviluppo.

Proposta del gruppo 4:  IL TERRITORIO DEL TURISMO
4 preferenze
OPERATORI IN/FORMAZIONE

soggetto promotore: Comunità di Valle
altri partner da coinvolgere: APT,  consorzi  Pro  Loco,  operatori  del  turismo,  
associazioni di categoria
obbiettivi a breve termine:  monitorare la situazione e attivare percorsi di formazione 
individuare criticità e priorità e di conseguenza avviare uno o più corsi specifici 
obbiettivi a medio termine:  raggiungere una discreta formazione degli operatori
obbiettivi a lungo termine:  aumentare il bacino di utenza turistica incettando anche gli  
ospiti di lingua straniera (tedeschi)
azioni previste:  questionario  o  interviste  agli  operatori  per  capire  le  interesse  e  le  
disponibilità  e  il  livello  attuale  delle  competenze.  Organizzare  dei  corsi  per  insegnare  
tecniche di “ospitalità” e le lingue straniere.

Proposta del gruppo 5: IL TERRITORIO DEI SERVIZI
3 preferenze.
GIOVANI CAPITALE SOCIALE DELLA COMUNITÀ

soggetto promotore:  cooperazione sociale
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altri partner da coinvolgere:  Asif  Chimelli,  rete  oratori,  Centro  aperto  Levico,  Piani  
giovani di zona, 
obbiettivi a breve termine:  analis  del  consteso  (mappatura  dei  soggetti  
interessati/interessanti  e  di  gruppi  di  giovani  coinvolgibili,  individuazione  delle  buone  
prassi esistenti, costruzione di una vision strategica condivisa.
obbiettivi a medio termine:  consolidamento  della  rete  allargata  di  giovani  e  adulti  
significativi  per la definizione di un patto formativo e strategico tra mondo del lavoro e  
giovani  per  creare  opportunità  e  innovazione.  Creare  una  rete  tra  ambiti  che  attivi  
risorse  per  mettere  in  luce  le  opportunità  (bandi  di  innovazione,  progetti  a  
finanziamento diretto, bandi delle fondazioni...)
obbiettivi  a  lungo  termine:  avvio  di  sperimentazioni  interne  ai  progetti  approvati  e  
valutazione degli stessi. Consolidamento e diffusione degli esiti.
azioni previste:  
creazione  di  tavoli  territoriali  che  ricalchino  l'organizzazione  esistente  nelle  politiche  
giovanili  e  nella  promozione  sociale  (Lp13/07):  zona  laghi;  Pergine/Valle  del  
Fersina;4comuni (Baselga, Bedollo, Civezzano e Fornace). Questo per quanto riguarda lo 
start up (obbiettivi a breve e medio termine indicati sopra)

Proposta del gruppo 4:  IL TERRITORIO DEL TURISMO
2 preferenze
VALSUGANA & BERSNTOL ON WEB

soggetto promotore: Comunità di Valle
obbiettivi a breve termine:  ideare  uno  spaio  web  con  l'offerta  turistica  di  tutto  il  
territorio della comunità 
obbiettivi a medio termine:  comunicare in modo efficace e ordinato la varietà dell'offerta  
turistica (turismo sportivo, culturale, religioso, naturalistico, enogastronomico...)
obbiettivi a lungo termine:  creare maggiore senso di orientamento all'ospite rispetto a  
come sono divisi e organizzati i territori e le proposte.
azioni  previste:  collocare  dei  tabelloni  interattivi  dove  l'ospite  può  trovare  le  
informazioni utili alla sua vacanza.

Proposta del gruppo 4: IL TERROTIO TURISTICO
3 preferenze
MANGIANDO S'IMPARA

soggetto promotore: APT, consorzi Pro Loco
altri partner da coinvolgere: ristoratori, agriturismo, enti culturali, produttori locali
locali nella ristorazione 
obbiettivi a medio  e  lungo termine:  offrire  una  proposta  enogastonimica  
continuativa e destagionalizzata 
azioni previste:  organizzare eventi  nei  locali  pubblici  dove legare la  gastronomia alla  
cultura  del  territori.  Durante  queste  degustazioni  è  presente  il  produttore  che  può  
raccontare la storia del proprio prodotto e della sua attività.

Proposta del gruppo 4: IL TERROTIO TURISTICO
2 preferenze
SLOW FOOT

soggetto promotore: Comunità di Valle
altri partner da coinvolgere: comuni, APT, consorzi Pro Loco
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obbiettivi a breve termine:  manutenzione  dei  sentieri  esistenti  e  ideazione  di  nuvi  
percorsi didattici e culturali
obbiettivi a medio termine:  realizzazione di nuovi percorsi didattici e culturali
obbiettivi a  lungo termine:  offrire  all'ospite  un territorio leggibile  e fare cultura verso  
l'ospite in termini di rispetto dell'ambiente.
azioni previste: 
• raccolta dei dati (mappatura dei sentieri esistenti) 
• progettazione dei nuovi sentieri 
• individuazione dei finanziamenti
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3.0 Il resoconto del Tavolo di confronto e consulta zione 
Il seguente capitolo può essere letto in parallelo con il capitolo 3 Un quadro delle 

condizioni territoriali e dell'efficacia delle azioni le principali questioni sollevate nel Tavolo per 
ciascun tema della Parte II, Verso il Piano territoriale, del Documento preliminare per la 
redazione del Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

2.1 Insediamenti e popolazione (3.2 del Documento p reliminare, parte II)
parole chiave: innovazione degli strumenti di intervento, contenimento dell'espansione, 
creare un paesaggio identitario, stimolare le relazioni di vicinato, ripopolamento dei nuclei 
deboli.

a. La qualità degli insediamenti
Per garantire la qualità degli insediamenti è necessaria una nuova sensibilità verso il valore 
sociale  economico e culturale dell'ambiente in cui le persone vivono nel senso più generale 
del termine. 
L'obiettivo deve essere quello di creare una configurazione finale dello stesso percepibile 
come “paesaggio identitario”  in grado di  stimolare nelle persone che lo vivono un effetto 
”amenità” grazie ad interventi architettonici ed urbanistici “suggestivi”.   

b. Nuovi approcci per la pianificazione e gestione del territorio
Le  normative  urbanistiche  devono  aiutare  la  pianificazione  e  la  gestione  del  territorio 
fornendo regole chiare e strumenti in grado di dare concretezza alle intenzioni, in particolare 
permettendo  di  ricorrere  a  piani di lottizzazione razionali e snelli dal punto di vista 
burocratico. É necessario che il concetto di “abitare” sia tradotto in termini adeguati ai tempi, 
pur mantenendo evidente il  legame con il  nostro territorio e le sue peculiarità.  In questo 
senso le  amministrazioni  comunali,  nel  predisporre le  proprie previsioni  di  piano o nella 
gestione delle pratiche edilizie,  devono utilizzare criteri  oggettivi  per stabilire le necessità 
reali del proprio territorio e non soggettivi. Questo si traduce concretamente, ad esempio, nel 
caso della destinazione edilizia di un'area che va fatta sulla base di criteri  tecnici e oggettivi 
e  non  politici,  oppure  nel  caso della  definizione  delle  prospettive edificatorie che vanno 
monitorate nel tempo in modo adeguato.
Inoltre,  si  deve diffondere una concreta collaborazione tra l'ente pubblico  e i  privati  con 
regole chiare superando un certo atteggiamento antagonista non più attuale per trovare un 
terreno comune nell'intento di valorizzare il patrimonio urbano e le potenzialità del territorio.

2.2 Il territorio agricolo e forestale (3.3 del Doc umento preliminare, parte II)
parole chiave: filiera corta, ritorno al futuro, recupero della aree a pascolo, ridisegno delle 
aree agricole di  pregio, prodotti biologici,  filiera foresta-legno, fare rete tra enti pubblici  e 
operatori privati

a. Le aree agricole di pregio
Il rilancio dell'agricoltura nel nostro territorio passa attraverso il ridisegno delle aree agricole 
di pregio che va fatto in base alla valutazione obiettiva delle loro potenzialità di utilizzo. Nello 
specifico i fattori da tenere presente in questa valutazione sono: la reale vocazione agricola 
dell'area  in  oggetto  ottenuta  anche  attraverso  una  ricostruzione  storica  del  suo  utilizzo; 
l'impatto paesaggistico che le diverse colture praticabili  in quell'area potrebbe produrre a 
livello generale; gli investimenti già presenti o realizzabili.

b. La coltivazione dei piccoli frutti
Si rende necessario elaborare un piano generale di innovazione delle tecniche colturali che 
ponga degli  obbiettivi,  permetta di sperimentare diverse soluzioni e alla fine, in base alla 
verifica dei risultati, permetta di scegliere l'opzione migliore per far convivere le esigenze dei 
produttori con quelle dell'ambiente, del turismo e dei residenti. La direzione da intraprendere 
è quella della coltivazione di varietà più adatte al clima e dell'introduzione di metodologie 
agricole più compatibili con l'ambiente. Questo permette la progressiva riduzione delle serre 
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e dei prodotti chimici e l'abbandono della coltivazione fuori terra che in alcune realtà alpine 
analoghe alla nostra è già stata abbandonata perchè ritenuta meno redditizia di quella in 
terra piena.

c. La tipizzazione dell'agricoltura locale
E' necessario favorire la creazione di filiere corte con una forte tipizzazione locale anche 
attraverso la diffusione del marchio “Valsugana” che certifichi i valori ambientali e culturali 
dell'area   di  produzione.  Per  fare  questo  molto  importante  è  la  creazione  di  una  forte 
interrelazione con  la Bassa Valsugana per la creazione di un unico bacino di produzione di 
prodotti agroalimentari biologici, e di  sperimentazione di modalità di coltivazioni innovative.
La  diffusione  di  pratiche  agricole  e  zootecniche  compatibili  con  il  territorio  garantisce  la 
manutenzione capillare  delle  proprietà  che,  da  un alto  permette  di  mantenere  la  qualità 
generale del paesaggio,  e dell'altro favorisce il  turismo di qualità attratto dalle peculiarità 
paesaggistiche della zona.
Per  stimolare  la  diffusione  di  un'agricoltura  di  qualità  oltre  alla  formazione  dei  giovani 
operatori e l'aggiornamento dei produttori, va sviluppata una capillare azione di promozione e 
di  educazione verso i  consumatori  (diffusione di  gruppi  di  acquisto locale e  del  mercato 
contadino nei paesi) e gli altri operatori (ristoratori e albergatori) per diffondere la cultura e la 
conoscenza dei prodotti, del modo con cui vengono coltivati e delle tradizioni gastronomiche 
locali.

d. Il contrasto all'avanzamento del bosco
Per fronteggiare l'avanzamento del bosco e recuperare aree al pascolo e all'agricoltura si 
rende necessaria una reale collaborazione tra  i comuni, le Asuc (ove esistenti), i proprietari 
e gli  attori  economici (agricoltori,  allevatori  e  operatori  turistici).  Infatti,  il  tema centrale è 
usare il territorio per poterne mantenere il valore economico e paesaggistico prevenendo il 
dissesto idrogeologico.
Da un lato gli enti pubblici possono attivare azioni di coinvolgimento dei privati nelle azioni di 
manutenzione, fornendo il coordinamento degli interventi e forme di copertura assicurativa 
per chi si rende disponibile ad eseguire gli interventi per conto dell'Amministrazione in forma 
volontaristica all'interno delle associazioni locali. Dall'altro è necessario mantenere qualche 
forma di sostegno finanziario alla manutenzione dei pascoli acclivi e delle aree marginali. Un 
altro punto importante è la manutenzione della rete storica dei percorsi forestali e dei loro 
manufatti accessori (muretti a secco e “pioveghi”) che oltre alla funzione di drenaggio delle 
acque meteoriche hanno anche una rilevante valenza turistica.
Un'ulteriore  fattore  di  limitazione  all'avanzamento  del  bosco  è  quello  dell'allevamento  di 
razze  “manutentrici”  dei  pascoli  (adatte  al  clima,  frugali,  resistenti)  e  la  creazione di  un 
sistema coordinato di utilizzazione in loco del prodotto primario “latte”, (raccolta, lavorazione 
e  sostegno  nella  commercializzazione  anche  individuale  dei  prodotti)  valorizzando 
comunque le  peculiarità  dei  singoli  allevamenti.  Va,  infine,  valutata  e  verificata  con  dati 
oggettivi l'esistenza delle condizioni per lo sviluppo della filiera foresta-legno a supporto della 
diffusione di impianti di teleriscaldamento a biomassa nei centri abitati che può risultare una 
pratica efficace per contribuire a contenere nel tempo l'avanzamento del bosco.

e. Azioni proposte per concretizzare lo scenario: 

Come può essere prevenuto il dissesto idrogeologico

soggetto promotore: ente pubblico 
altri partner da coinvolgere: associazioni di volontariato, singoli proprietari privati e 
CMF;
obbiettivi a breve termine:  permettere l'intervento attico delle associazioni e dei 
privati nel mantenimento dei sentieri, dei muretti a secco, dei fossi, “pioveghi” ecc. di 
tutti i manufatti minori ma determinanti per garantire la “tenuta” del paesaggio;
obbiettivi a medio termine:  stimolo alla produzione di tesi di laurea e studi che 
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analizzano il territorio e ne individuano gli “oggetti” da tutelare
obbiettivi a lungo termine:  corretta gestione forestale e agricola del territorio
azioni previste:  verifiche normative sulle possibilità di coinvolgere i privati a titolo 
volontaristico nella manutenzione del territorio; mantenere gli incentivi finanziari per 
chi contribuisce a manutenere il territorio; censimento degli elementi da 
salvaguardare e proteggere con un continuo lavoro di controllo.

2.3 Il  territorio  della  produzione  e  del  commercio  (3.4 del Documento 
preliminare, parte II)
parole chiave:  ridisegno delle aree artigianali,  sinergie tra operatori,  riconoscimento del 
ruolo sociale dell'imprenditore, filiera corta, corretto inserimento aree artigianali e produttive 
nell'edificato, cultura di impresa, radicamento del commercio al dettaglio nei paesi.

a. L'inserimento delle aree produttive nel territor io
Le previsioni urbanistiche devono nascere da un progetto di territorio condiviso dai soggetti 
portatori  di  interessi in funzione dello sviluppo, in modo tale da disegnare una cornice di 
riferimento certa e stabile nel tempo per garantire agli imprenditori la possibilità di progettare 
il  proprio lavoro.  Inoltre,  le aree produttive individuate dagli  strumenti  urbanistici,  devono 
essere flessibili  per  poter offrire  disponibilità  immediata di  spazi  per  insediare un'attività. 
Infatti, se la stabilità delle condizioni e degli interlocutori di riferimento è un primo aspetto 
determinante che un imprenditore cerca, il secondo aspetto centrale è la reperibilità in tempi 
adeguati alle esigenze del mercato degli spazi e delle strutture necessarie.
Le aree produttive per le imprese artigiane e industriali devono essere individuate in luoghi 
facilmente raggiungibili e serviti dalla viabilità principale e dalle reti esistenti, oppure nei vuoti 
urbani, o nelle aree sottoutilizzate per contenere i costi e il consumo di territori. Nei centri 
minori,  dove  maggiore  è  l'esigenza  di  trovare  spazi  adeguati  per  le  imprese  di  piccole 
dimensioni che hanno la sede all'interno dei nuclei abitati, è necessario individuare delle aree 
artigianali baricentriche, magari in grado di servire più comuni e correttamente inserite nel 
contesto. 

b. Facilitare le sinergie tra imprenditori 
Per limitare i costi e stimolare la creazione di reti tra gli imprenditori di una stessa zona, è 
possibile pensare a delle forme di accordo tra operatori per facilitare investimenti comuni 
nelle attrezzature più costose e permettere l'utilizzo collettivo delle stesse, senza costituire 
forme stabili di cooperazione. In questo modo si potrebbero abbassare i costi di investimento 
e facilitare la gestione delle attività, come ad esempio macchinari agricoli, o macchinari per 
la produzione casearia,  ecc.  Si rendo necessaria inoltre la creazione di una “borsa delle 
opportunità” vale a dire una dimensione in cui sia possibile tenere monitorato e aggiornato 
bilancio  delle  energie  e  delle  potenzialità  imprenditoriali,  produttive  e  formative  della 
Comunità.

c. L'impresa come valore sociale
Gli amministratori pubblici e i cittadini devono riconoscere all'impresa artigianale o industriale 
un ruolo sociale determinante per la vita della Comunità e in questo senso è auspicata una 
maggiore  interazione  e  condivisione  tra  la  dimensione  politica,  economica e  sociale  del 
progetto di  territorio che si  intende attuare.  In questo senso,  è auspicabile che vengano 
attivate delle linee preferenziali di sostegno a quelle attività che si riconoscono nel territorio 
ed assecondano la sua vocazione, portando attraverso  i propri prodotti il valore del territorio 
dell'Alta Valsugana oltre i confini locali. 

d. Il commercio al dettaglio  
La  presenza dei  negozi  al  dettaglio  nelle  realtà  minori  è  un  presidio  di  qualità  che ove 
esistente va mantenuto ed introdotto dove carente o mancante.  La creazione di “gruppi di 
negozi”  recuperando  strutture  esistenti  in  luoghi  facili  da  raggiungere  per  la  vendita  di 
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prodotti agricoli di prima necessità di origine locale avrebbe anche un valore sociale come 
luogo di incontro e aggregazione. 
e. Azioni proposte per concretizzare lo scenario: 

L'Amministrazione pubblica al servizio dello svilup po

soggetto promotore: Tavolo  di  confronto  e  consultazione  della  Comunità  Alta  
Valsugana- Bernstol
altri partner da coinvolgere:  comuni e attori della Comunità 
obbiettivi: rivoluzione “copernicana” degli uffici pubblici: da uffici destinati al controllo 
a uffici  destinati  ad aiutare l'operatore economico a trovare le strade migliori  per  
lavorare antro un quadro di regole semplici, chiare, uniformi volte a supportare lo  
sviluppo.
In questo modo i cittadini e le imprese diventano dei “clienti”  della pubblica 
amministrazione e questa si mette al loro servizio.
azioni previste:  costruzione di una impalcatura della nuova impostazione con l'aiuto 
di  tecnici  che  devono  seguire  le  indicazioni  dei  sindaci  che  diventano  la  prima  
interfaccia per il “cliente” cittadino  imprenditore 

La cittadinanza al servizio dello sviluppo

soggetto promotore:  Comunità Alta Valsugana e Bernstol
altri partner da coinvolgere:  comuni, scuole, imprese, associazioni di categoria, tutti 
i rete
obbiettivi a breve termine:  condivisione del concetto di valore della “cultura di  
impresa” a tutti i livelli
obbiettivi a medio termine:  sostegno diffuso da aprte della cittadinianza alle attività 
imprenditoriali
azioni previste:  campagna pubblicitaria capillare come se fosse una campagna per il 
riciclo dei rifiuti: I come industria e imbianchino; P come produzione; S come sviluppo; 
A come aiuto allo sviluppo.

2.4 Il territorio turistico (3.5 del Documento prel iminare, parte II)
parole chiave: il territorio deve offrire se stesso, individuare il target a cui rivolgere l'offerta, 
integrata  le  proposte  turistiche,  potenziare  le  opportunità  di  scegliere  forme  di  mobilità 
sostenibile, garantire servizi di qualità, la formazione del personale, la destagionalizzazione.

a. Un'immagine turistica forte in grado di proporre  molte opportunità
Si  deve consolidare  un'immagine più forte e coerente di  quella  attuale  delle  opportunità 
turistiche da sviluppare nel territorio dell'Alta Valsugana. Infatti, è necessario che, non solo gli 
operatori  del  turismo,  ma  anche  gli  altri  attori  economici  e  più  in  generale  gli  abitanti 
condividano l'opinione che per vincere la competizione con altri  territori  “il  territorio deve 
offrire se stesso”, nel senso che deve dare al turista la qualità peculiare del luogo senza 
cercare di imitare quello che fanno altre realtà. Per questo vanno definiti chiaramente i target 
ai cui rivolgere l'offerta che deve progressivamente specializzarsi per raggiungere livelli di 
eccellenza in grado di competere con la realtà nazionale ed internazionale.
La  valorizzazione  delle  caratteristiche autentiche  del  territorio  permette  di  sviluppare  un 
turismo di qualità a basso impatto ambientale in grado di rispondere alla domanda di  natura 
e  di  benessere,  di  attività  sportive  all'aria  aperta,  di  escursionismo e  di  cicloturismo,  di 
turismo culturale  ed  enogastronomico.  Ad esempio,  per  sviluppare  il  turismo culturale  è 
necessario mettere in rete e gestire in modo coordinato le diverse iniziative e realtà  (PSA, i 
castelli, i santuari e i siti religiosi, i musei della Valle del Fersina, le Piramidi, l'Ecomuseo 
Argentario, la miniera di Calceranica, i percorsi e le trincee della Prima Guerra mondiale...) 
attraverso una proposta unitaria da parte di tutte le APT e le Pro Loco. Inoltre, per quel che 
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riguarda il turismo sportivo, l'Alta Valsugana offre molte occasioni per praticare sport estivi e 
invernali  (piste  da  discesa  e  fondo,  pattinaggio  nelle  strutture  esistenti,  cicloturismo, 
escursionismo, impianti sportivi di eccellenza, sport lacuali (sci nautico, canottaggio, vela...). 
Inoltre, in questo quadro rimane ampio il margine di valorizzazione del turismo termale con i 
siti di Levico, Vetriolo e Sant'Orsola. Questa immagine turistica da potenziare si può creare 
mettendo in rete le strutture e le proposte, e facendo in modo che ogni area si specializzi in 
offerte di qualità e non si ponga in competizione con le aree limitrofe, ma faccia squadra con 
queste per garantire un'offerta altamente differenziata e destagionalizzata.

b.  La  costituzione di  reti  tra  gli  operatori  turist ici  e  tra  questi  e  gli  altri  operatori 
economici e i soggetti del volontariato
L'integrazione tra strutture alberghiere, camping, e alloggi in affitto deve diventare una realtà 
e  fare  leva sulla  capacità  di  fare sistema anche tra gli  altri  soggetti  coinvolti  nell'attività 
turistica  comprendendo  tra  questi  anche  gli  altri  attori  e  soggetti  sociali  che  comunque 
agiscono sul territorio, come le associazioni di volontariato e le pro loco. Questo indirizzo si 
può tradurre nel coinvolgere altri attori economici attivi sul territorio (ad esempio gli artigiani, 
e le aziende) nell'ideazione e progettazione dell'offerta turistica in modo da produrre un piano 
coerente di marketing territoriale che si può tradurre con azioni come: 

• la creazione di un sito internet comune a tutte le APT, 
• la  produzione di una cartina turistica che dia l'immagine completa del  territorio al 

turista per il quale non è comprensibile la differenza tra Apt Valsugana e Apt Valle del 
Fersina, 

• lo  sviluppo  di  pannelli  stradali  multimediali  da  collocare  nei  paesi  dove  vengono 
riportate in tempo reale tutte le informazioni in merito alle offerte turistiche attive nel 
territorio della Comunità.

Questa interazione tra diversi settori economici per lo sviluppo della vocazione turistica può 
essere portato avanti anche, ad esempio,  utilizzando nelle costruzioni e nell'arredo urbano 
materiali lapidei e legnosi progettati e prodotti in zona, stimolando l'innovazione e la ricerca 
di  nuove  soluzioni  tecnologiche  ed  estetiche  attraverso  una  stretta  collaborazione  tra 
artigiani e progettisti.
Un  altro  elemento  di  forza  può  essere  quello  di  valorizzare  i  centri  storici  come centri 
commerciali naturali e di utilizzare i prodotti locali nella ristorazione rispettando la stagionalità 
e non limitandosi a servirli, ma favorendo il contatto tra i produttori e gli ospiti in modo da 
trasmettere le conoscenze del territorio.

c. La diffusione della cultura dell'accoglienza
Gli  operatori  del  turismo e,  più in  generale,  tutti  coloro che lavorano nel  settore devono 
possedere  conoscenza  storica  del  territorio,  delle  sue  radici  e  tradizioni  e  sentirsi 
responsabili  nel  coinvolgere  l'ospite  nella  conoscenza  dei  luoghi.  Per  questo  vanno 
organizzati corsi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori per diffondere la cultura 
dell'ospitalità e la conoscenza delle lingue straniere. L'idea vincente affinchè il territorio sia in 
grado di “offrire se stesso” e sostenere la competizione con altre realtà è quella di rendere 
ciascun operatore un “facilitatore”, del contato tra l'ospite e il territorio. In questa direzione 
una grande attenzione va riposta nella formazione del personale e degli operatori del settore 
con una strategia di  settore a lungo termine che guidi  il  ricambio generazionale e faciliti 
l'inserimento di nuovi operatori là dove il ricambio non sia possibile. 

d. I sistemi di mobilità sostenibile
Molto importante per il turismo sostenibile e di qualità, quale quello a cui ci rivolgiamo, è la 
creazione di una rete percorsi ciclo pedonali  in grado di permeare il  territorio e renderlo 
accessibile,  non solo per l'escursionismo sportivo,  ma anche per  le  facili  passeggiate di 
fondo valle  a  piedi  o  in  bicicletta.  Questa  esigenza  di  permeabilità  e  di  collegamento  è 
particolarmente evidente nell'area tra Pergine, Levico, Caldonazzo Calceranica e Tenna.
La costruzione di impianti a fune del fondovalle verso l'Altipiano delle Vezzene e la Panarotta 
e  il  potenziamento  della  rete  dei  sentieri,  con  lo  sviluppo  di  nuovi  percorsi  a  carattere 
tematico/culturale  permette  di  completare  l'offerta  di  mobilità  alternativa  con  un  positivo 
silvia alba architetto 

maso villata –plancherhof  98,  38050 frassilongo – garait  328 9483927 alba_silvia@libero.it www.gruppopalomar.it      5 



Documento di sintesi del Tavolo di confronto e consultazione  Parte I

impatto turistico.

e. Azioni proposte per concretizzare lo scenario: 

Il territorio offre se stesso

soggetto promotore: APT, consorzi Pro Loco
altri partner da coinvolgere: comuni, associazioni di categoria, operatori economici 
locali, casse rurali, associazioni di volontariato, qualsiasi cittadino interessato.
obbiettivi a breve termine:  condivisione  del  programma annuale  delle  attività  
turistiche  e  coinvolgimento  del  territorio  nell'ideazione,  programmazione  e  
realizzazione delle attività.
obbiettivi a medio termine:  evitare la sovrapposizione degli eventi.
obbiettivi a lungo termine:  promuovere il contatto umano tra l'ospite e la comunità 
locale per rafforzare i legami così l'ospite torna più facilmente.
azioni previste:  convocazione di un incontro pubblico

Operatori in/formazione

soggetto promotore: Comunità di Valle
altri partner da coinvolgere: APT,  consorzi  Pro  Loco,  operatori  del  turismo,  
associazioni di categoria
obbiettivi a breve termine:  monitorare  la  situazione  e  attivare  percorsi  di  
formazione 
individuare criticità e priorità e di conseguenza avviare uno o più corsi specifici 
obbiettivi a medio termine:  raggiungere una discreta formazione degli operatori
obbiettivi a lungo termine:  aumentare il bacino di utenza turistica incettando anche 
gli ospiti di lingua straniera (tedeschi)
azioni previste:  questionario o interviste agli operatori per capire le interesse e le  
disponibilità e il livello attuale delle competenze. Organizzare dei corsi per insegnare 
tecniche di “ospitalità” e le lingue straniere.

Mangiando si impara

soggetto promotore: APT, consorzi Pro Loco
altri partner da coinvolgere: ristoratori, agriturismo, enti culturali, produttori locali
locali nella ristorazione 
obbiettivi a medio  e  lungo termine:  offrire  una  proposta  enogastonimica  
continuativa e destagionalizzata 
azioni previste:  organizzare eventi nei locali pubblici dove legare la gastronomia alla 
cultura del territori. Durante queste degustazioni è presente il  produttore che può  
raccontare la storia del proprio prodotto e della sua attività.

Slow foot

soggetto promotore: Comunità di Valle
altri partner da coinvolgere: comuni, APT, consorzi Pro Loco
obbiettivi a breve termine:  manutenzione dei sentieri esistenti e ideazione di nuvi 
percorsi didattici e culturali
obbiettivi a medio termine:  realizzazione di nuovi percorsi didattici e culturali
obbiettivi a lungo termine:  offrire all'ospite un territorio leggibile e fare cultura verso 
l'ospite in termini di rispetto dell'ambiente.

silvia alba architetto 

maso villata –plancherhof  98,  38050 frassilongo – garait  328 9483927 alba_silvia@libero.it www.gruppopalomar.it      6 



Documento di sintesi del Tavolo di confronto e consultazione  Parte I

azioni previste: 
• raccolta dei dati (mappatura dei sentieri esistenti) 
• progettazione dei nuovi sentieri 
• individuazione dei finanziamenti

Valsugana & bernstol on web

soggetto promotore: Comunità di Valle
obbiettivi a breve termine:  ideare uno spaio web con l'offerta turistica di tutto il  
territorio della comunità 
obbiettivi a medio  termine:  comunicare  in  modo  efficace e  ordinato  la  varietà  
dell'offerta  turistica  (turismo  sportivo,  culturale,  religioso,  naturalistico,  
enogastronomico...)
obbiettivi a lungo termine:  creare maggiore senso di orientamento all'ospite rispetto 
a come sono divisi e organizzati i territori e le proposte.
azioni  previste:  collocare  dei  tabelloni  interattivi  dove  l'ospite  può  trovare  le  
informazioni utili alla sua vacanza.

2.5 il territorio dei servizi (3.6 del Documento pr eliminare, parte II)
parole  chiave:  comunità  educante,  coinvolgimento  dei  destinatari  dei  servizi,  soluzioni 
innovative alla domanda di alloggio, formazione di qualità.

a. La comunità educante  
La comunità educante è una comunità in cui le istituzioni, che a vario titolo sono preposte a 
gestire e fornire servizi socio-educativi, si pongono in un rapporto di ascolto e dialogo con i 
soggetti destinatati al fine di collaborare con loro per raggiungere obbiettivi condivisi.
Entro questa prospettiva la comunità educante è in grado di dare risposte più efficaci alle 
necessità di aumentare l'offerta e le tipologie dei servizi attraverso l'integrazione di attività 
socio-educative e assistenziali erogate da organizzazioni e il volontariato. È possibile allora 
pensare diverse linee di sviluppo delle attività che spaziano in diverse direzioni. 
Da un lato è necessario creare occasioni di progettualità diffusa degli interventi, ad esempio 
con un concorso di idee che coinvolga famiglie, scuole, associazioni,  cooperative sociali, 
amministrazioni che premi iniziative di  creazione di reti  di  relazioni per far vita ad azioni 
concrete dalla dimensione micro – sociale (reti di vicinato) alla dimensione macro sociale 
(centri di aggregazione). Dall'altro, è sentito il bisogno da parte degli operatori, in risposta 
alle esigenze degli utenti, di decentrare sul territorio attività che aiutino la conciliazione tra 
famiglia/lavoro e che stimolino la creazione di nuove relazioni di prossimità e appartenenza 
tra gli abitanti dei centri periferici e delle aree di nuova edificazione nei comuni interessati al 
fenomeno dell'immigrazione di residenti provenienti da altri paesi.

b. La formazione
E' necessario sviluppare una formazione che metta al centro il rapporto tra aziende  e scuole 
superiori (con rapporti di stage e di tirocinio) anche attraverso esperienze lavorative che non 
rientrano direttamente nel  percorso di studi,  ma che permettono comunque ai ragazzi  di 
conoscere e aprirsi al mondo adulto. L'alta qualificazione del servizio scolastico è la risposta 
migliore che si  può dare alle esigenze di crescita del territorio e stimola il  protagonismo 
giovanile  anche in  termini  di  innovazione delle  attività  economiche e  sociali,  di  ricambio 
generazionale degli operatori. Dare ai giovani gli strumenti affinché possano partecipare alla 
valorizzazione delle opportunità del territorio garantisce anche maggiore coesione sociale. 
Per  quanto  riguarda  l'organizzazione  della  scuola  dell'obbligo,  è  necessario  valutare  la 
possibilità di ricalibrare i bacini di utenza, superando alcune rigidità burocratiche e formali per 
ottimizzare l'uso delle strutture e venire incontro alle esigenze delle famiglie, che per diversi 
motivi,  fanno  ormai  sempre  più  riferimento  ad  un  ambito  non  riconducibile  a  quello  del 
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singolo comune di residenza. 

c. Azioni proposte per concretizzare lo scenario: 

Mettere in rete le energie: mappatura delle opportu nità, delle esigenze e dei  
bisogni

soggetto promotore: la Comunità Alta Valsugana e Bernstol
altri partner da coinvolgere:  comuni, CONI, cooperazione, biblioteche, operatori  
economici.
Obbiettivi a breve termine: “creazione  di  una  rete  della  comunità”  per  la   
creare  una sinergia  sul  territorio,  elaborazione di  strumenti  di  indagine ad ho e  
calibrati  per  conoscere  la  realtà,  creazione  di  un  sistema  informatizzato  per  la  
rielaborazione dei dati raccolti.
Obbiettivi a breve termine: raccolta e rielaborazione dei dati relativi alle risorse  
presenti sul territorio e dei bisogni attraverso gruppi di ascolto dei rappresentanti dei 
servizi e dei destinatari degli stessi.
Obbiettivi a lungo termine:  avere a disposizione un sistema informativo in grado di 
rispondere alle esigenze dei cittadini per arrivare alla creazione di uno sportello per 
“progettare risposte” e per facilitare la quotidianità nella vita e del lavoro degli abitanti 
della comunità. In questo modo è possibile migliorare i rapporti personali e lavorativi e 
liberare energie creative.  
azioni previste:  
• elaborare strumenti di raccolta dati;
• creare gruppi di ascolto dei bisogni per macro aree
• informatizzare e rendere fruibili i dati raccolti;
• rielaborazione dei bisogni per tradurli in politiche ufficiali;
• creare uno sportello con personale formato per accogliere  e offrire non solo 

risposte ma consulenze e supporto per sviluppare a progettualità dei cittadini, 
delle associazioni e delle imprese.

Un tetto condiviso

soggetto promotore:  amministrazioni comunali, 
altri partner da coinvolgere:  privati  cittadini,  servizi  sociali,  cooperative  e  
associazioni.
obbiettivi a breve termine:  rispondere e situazioni di disagio e difficoltà offrendo 
soluzioni abitative low-cost.
obbiettivi a medio termine:  attivare  una rete di  sostegno e supporto a queste  
situazioni di difficoltà
obbiettivi a lungo termine: creare una cultura dell'accoglienza e della condivisione 
in un'ottica di reciprocità e mutuo aiuto.
azioni previste:  
• individuare strutture da destinare allo scopo sia pubbliche ce private (in questo 

caso attraverso contributi a fondo perduto e incentivi in cambio della destinazione 
d'uso destinata a persone in difficoltà)

• individuare i soggetti disponibili ad ospitare persone in difficoltà o studenti/ragazzi 
giovani o anziani soli, in un'ottica di scambio e mutuo aiuto. Ad esempio piccoli 
lavori o commissioni, accompagnamento in cambio di quote di affitto basse.

• Campagna di promozione e sensibilizzazione per diffondere l'iniziativa.
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2.6  Le abitazioni (3.7 del Documento preliminare, parte II)

parole chiave: recupero del patrimonio esistente, contenimento dell'espansione, costruire in 
modo “suggestivo”.

a. Recupero del patrimonio edilizio esistente
Si  auspica  il  coraggio di cambiare le normative obsolete che limitano gli interventi per 
adeguare i centri storici alle nuove esigenze abitative. Ad esempio, la possibilità di demolire 
edifici di poco pregio per creare “vuoti”  urbani ad uso pubblico da destinare alla socialità 
(gioco dei bambini) al  parcheggio, al verde potrebbe stimolare i privati a recuperare edifici 
nei centri storici che spesso soffrono per la mancanza di spazi adeguati alle esigenze della 
vita di oggi. Anche rispetto alle zone artigianali e industriali esistenti si auspica la possibilità 
di   operare con interventi  di  saturazione e/o recupero di quelle esistenti  sottoutilizzate o 
dismesse.

b. Nuove forme di residenzialità
Per dare risposte innovative alle nuove domande di abitazioni espressa da single, anziani, 
giovani famiglie, disabili le amministrazioni possono mettere a punto accordi con i proprietari 
privati  sia  per creare forme di  co-  housing  o social  housing.  Attraverso lo  strumento dei 
benefici fiscali o dei contributi pubblici per il risanamento, i proprietari possono ristrutturare 
alloggi vecchi da destinare o da condividere altre persone (giovani famiglie, disabili, anziani 
soli ecc.) Queste operazioni possono costituire un volano anche per ridare vitalità ai nuclei 
spopolati. 

c. Azione proposta per concretizzare lo scenario: 

Il riuso qualificato e lo sviluppo coordinato

soggetto promotore: Provincia e Comunità di valle
altri partner da coinvolgere: Ordini professionali, Università e Comuni 
obbiettivi a bre ve termine: ridurre la pressione su nuove aree e far aumentare 
l'interesse  e la fruibilità dei centri abitati esistenti; snellire e semplificare le procedure 
urbanistiche, abbandonare la logica “politica”  della pianificazione per eliminare le 
incongruenze nei piani;
obbiettivi a medio termine:  l'espansione verso nuove aree dell'edificazione deve 
diventare un'eccezione nella pianificazione e deve essere attuata a valle di un piano 
strutturale che organizzi l'edificazione di dettaglio (con i regolamenti edilizi) e ridisegni 
la rete dei sotto servizi;
obbiettivi a lungo termine:  riorganizzazione dei sottoservizi e riordino dei centri 
abitati con la realizzazione di aree per l'aggregazione, parcheggi e una nuova viabilità 
nei centri storici azioni previste: passaggio alla pianificazione a due livelli: un piano 
strutturale  (a livello di Comunità) che stabiliscono le invarianti (linee guida chiare) e 
piani operativi (a livello di singolo comune) in modo tale da facilitare la riqualificazione 
e il recupero dell'abitato esistente
Grazie a precise politiche che facilitano il recupero dell'esistente e il consolidamento 
degli insediamenti, l'espansione edilizia nelle aree agricole è stata arginata. Adesso 
gli interventi edilizi sono rivolti soprattutto alla ristrutturazione e al completamento dei 
vuoi esistenti entro un progetto generale che garantisce una corretta dotazione di  
servizi.

2.7  Le  infrastrutture  e  le  attrezzature  territorial i:  criticità  e  prospettive  di  
intervento (3.8 del Documento preliminare, parte II )

parole chiave: mobilità alternativa pubblica, galleria sotto il colle di Tenna, nuovi impianti a 
fune, riduzione del ricorso al mezzo privato.
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E' necessario migliorare i collegamenti con il Veneto e liberare  la sponda est del Lago di 
Caldonazzo  dal  transito  della  statale  47  che  costituisce  sia,  una  limitazione  alla 
valorizzazione turistica, che un rischio di inquinamento molto elevato delle acque nel caso di 
un incidente. La ferrovia della Valsugana andrebbe utilizzata in modo diverso sfruttandola 
soprattutto come “metropolitana di superficie” a servizio dell'area urbana costituita da Trento 
-Pergine–Levico strettamente coordinata con il  trasporto  delle  corriere verso i  paesi  non 
serviti dal treno.
La mobilità sostenibile  va incentivata negli spostamenti all'interno dell'area intorno ai laghi 
attraverso  una  rete  di  collegamenti  ciclabili  tra  i  comuni.  Anche  la  realizzazione  di 
collegamenti con sistemi a fune verso la Panarotta e verso gli Altipiani di Vezzena possono 
permettere di ridurre il ricorso al mezzo privato tanto per i turisti che per i residenti.

a. Azioni proposte per concretizzare lo scenario: 

Un'uscita allo sviluppo: stop all'inquinamento

obbiettivi:  Autostrada “Valdastico” che sbocca  a Besenello e a Centa sotto il monte 
“Becco  di  Filadonna”;  stop  ai  mezzi  pesanti  lungo  la  statale  della  Valsugana  
all'altezza di Tezze.

 
2.8 Il paesaggio e i valori naturalistici (3.9 del Documento preliminare, parte II)

parole chiave:
un paesaggio identitario, complessità del paesaggio,  la cultura è un punto di forza,  effetto 
“amenità”, conoscenza storia locale, nuovi modelli insediativi, progetto di assetto del territorio 

a. Il paesaggio rurale
Il  paesaggio  rurale  può  essere  salvaguardato  e  ripristinato  risolvendo  e  prevenendo  i 
problemi di dissesto idrogeologico dovuti all'abbandono delle attività agricole, favorendo così 
un effetto ”amenità” che contribuisce alla valorizzazione di un turismo che non ama i luoghi 
globalizzati,  ma cerca  la  tipicità.  È  necessario  allora  procedere  ad  un censimento  degli 
elementi  (manufatti  ed  elementi  naturalistici)  da  salvaguardare  e  contemporaneamente 
coinvolgere le associazioni di volontariato e i proprietari nell'assunzione di responsabilità per 
la tutela di queste presenze che hanno anche una funzione di mantenimento dell'assetto 
territoriale  (come  ad  esempio  i  “pioveghi”).  In  questo  senso  l'ente  pubblico,  come  la 
Comunità di valle può trovare forme assicurative per permettere ai privati e alle associazioni 
che  ne  avessero  la  volontà  di  contribuire  al  mantenimento  di  queste  strutture,  previo 
coordinamento con gli enti competenti.

b. Il paesaggio, la cultura locale ed l'identità
E'  auspicabile  uno sforzo congiunto  dei  soggetti  pubblici  (scuole,  biblioteche,  musei...)  e 
privati  (associazioni  culturali)  nella  diffusione tra gli  abitanti  della conoscenza della  storia 
locale e delle sue testimonianze, poiché la valorizzazione del  patrimonio naturale, storico e 
artistico  e  culturale  inscritto  nel  paesaggio vario  e  complesso dell'Alta  Valsugana passa 
necessariamente attraverso la presa di coscienza diffusa della sua importanza.
Partendo  da  una  nuova  attenzione   verso  il  valore  sociale,  economico  e  culturale  del 
paesaggio va scelto un nuovo modello urbanistico che renda possibile una configurazione 
dello territorio percepibile come “paesaggio identitario” della valle.
Per  quanto riguarda l'identità culturale della  minoranza linguistica della  Valle  del  Fersina 
tanto la componente di cultura italiana (S.Orsola) che la componente di cultura mochèna, 
stanno lavorando affinchè questa peculiarità diventi un valore condiviso da tutti i residenti e 
un fattore di richiamo turistico. Si vuole, infatti, cambiare il modo di vedere la valle: non più 
un “museo da tutelare”, ma un territorio in cui il mantenimento degli elementi della tradizione 
è reso possibile  grazie ad un progetto di  sviluppo del  territorio coerente con i  valori  del 
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paesaggio e condiviso dai residenti supportato dal PTC della Comunità di Valle. 

c. Il progetto del paesaggio
Si auspica che i decisori pubblici coinvolgano i portatori di interesse e i cittadini in percorsi di 
condivisione che permettono di governare le peculiarità dei singoli territori della Comunità, 
così da gestire in modo costruttivo e propositivo i conflitti che si presentano nell'uso delle 
risorse del territorio (agricoltura vs turismo, edificazione vs paesaggio, ecc). 
In questa direzione, è possibile ricorrere a metodologie di  ricerca ed individuazione delle 
peculiarità riconosciute dagli abitanti, come ad esempio le mappe di comunità, che possono 
risultare  un  valido  supporto  alla  progettazione  e  implementazione  di  azioni  di  marketing 
territoriale.

d. Azioni proposte per concretizzare lo scenario: 

Come salvaguardare il paesaggio rurale

soggetto promotore: ente pubblico per gli aspetti normativi e privati per la gestione.
altri partner da coinvolgere: professionisti o istituzioni per la definizione delle 
modalità. 
obbiettivi a breve termine: mantenimento degli incentivi esistenti per gli agricoltori; 
snellimento delle procedure burocratiche; formazione e sensibilizzazione dei 
proprietari.
obbiettivi a medio termine:  il recupero delle colture tradizionali.
obbiettivi a lungo termine:  il ricupero delle aree ora imboschite
azioni previste:  una campagna di sensibilizzazione e formazione affidata; la 
produzione di studi specifici sul tema da parte di professionalità adeguate e 
semplificazione burocratica.

2.9 il capitale sociale e la progettualità locale (3.10 del Documento 
preliminare, parte II)

parole chiave: reti di prossimità, volontariato, integrazione nuovi abitanti, coesione sociale, 
coinvolgimento dei giovani nella vita sociale.

a. Il volontariato 
All'interno dell'idea di comunità educante il volontariato e le associazioni giocano un ruolo 
determinante  qualora  vengano  coordinate  e  coinvolte  direttamente  anche  nella  fase  di 
ideazione e proposizione delle iniziative.  

b. I giovani
E' necessario mettere in atto politiche a favore dei giovani partendo dalla consapevolezza 
che  sono  il  futuro  della  comunità  nella  misura  in  cui  questa  persone  si  sentono  di 
appartenere  a  di  contare  in  questa  realtà.  Vanno  riconosciute  loro  la  competenza  e  la 
capacità di individuare le questioni che per loro sono significative: le loro potesi di futuro e di 
sviluppo nel creare opportunità per passare dall'idea la progetto. Il fare insieme permette di 
incubare il senso di cittadinanza e la capacità di diventare imprenditori di se stessi che risulta 
fondamentale anche nel riuscire a sperimentarsi nel mondo dello studio e del lavoro.

c. Azioni proposte per concretizzare lo scenario:

Giovani capitale sociale della Comunità

soggetto promotore:  cooperazione sociale
altri partner da coinvolgere:  Asif Chimelli, rete oratori, Centro aperto Levico, Piani 
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giovani di zona, 
obbiettivi a breve termine:  analis  del  consteso  (mappatura  dei  soggetti  
interessati/interessanti e di gruppi di giovani coinvolgibili, individuazione delle buone 
prassi esistenti, costruzione di una vision strategica condivisa.
obbiettivi a medio termine:  consolidamento della rete allargata di giovani e adulti  
significativi per la definizione di un patto formativo e strategico tra mondo del lavoro e 
giovani per creare opportunità e innovazione. Creare una rete tra ambiti che attivi  
risorse  per  mettere  in  luce  le  opportunità  (bandi  di  innovazione,  progetti  a  
finanziamento diretto, bandi delle fondazioni...)
obbiettivi a lungo termine: avvio di sperimentazioni interne ai progetti approvati e 
valutazione degli stessi. Consolidamento e diffusione degli esiti.
azioni previste:  
creazione di tavoli territoriali che ricalchino l'organizzazione esistente nelle politiche 
giovanili  e  nella  promozione  sociale  (Lp13/07):  zona  laghi;  Pergine/Valle  del  
Fersina;4comuni  (Baselga,  Bedollo,  Civezzano  e  Fornace).  Questo  per  quanto  
riguarda lo start up (obbiettivi a breve e medio termine indicati sopra)
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Documento di sintesi del Tavolo di confronto e consultazione Parte I

1.0 Premessa
Questa seconda parte del Documento di sintesi dei risultati del Tavolo di confronto e 

consultazione contiene il resoconto ragionato dei risultati del percorso di lavoro descritto 
diffusamente nella Parte I dello stesso.

Infatti, mentre nella Parte I il contenuto è stato organizzato rispettando l’evoluzione 
cronologica del processo, e quindi lo sviluppo delle tematiche dal livello di ambito fino alla 
costruzione dell’agenda delle priorità, in questa seconda parte lo stesso contenuto viene 
presentato in modo da poter essere letto in parallelo con la parte II del Documento 
preliminare. 

Si è voluto, quindi, mettere i due documenti, Documento preliminare e Documento di 
sintesi del Tavolo di confronto e consultazione, previsti dall’allegato alla delibera 2715 uno di 
fronte all’altro, per fornire al Decisore un’immagine il più possibile completa ed esaustiva 
delle condizioni territoriali in vista della procedura di formazione dell’accordo quadro di 
programma: da un lato le condizioni “oggettive” di carattere urbanistico e socio-economico e 
dall’altro le indicazioni ”soggettive”  in forma di obbiettivi, strategie e priorità elaborate dai 
partecipanti.

2.0 Resoconto del Tavolo di confronto e consultazio ne 
Il seguente capitolo può essere letto in parallelo con il capitolo 3 Un quadro delle 

condizioni territoriali e dell'efficacia delle azioni le principali questioni sollevate nel Tavolo per 
ciascun tema della Parte II, Verso il Piano territoriale, del Documento preliminare per la 
redazione del Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

2.1 Insediamenti e popolazione (3.2 del Documento p reliminare, parte II)
parole chiave: innovazione degli strumenti di intervento, contenimento dell'espansione, 
creare un paesaggio identitario, stimolare le relazioni di vicinato, ripopolamento dei nuclei 
deboli.

a. La qualità degli insediamenti
Per garantire la qualità degli insediamenti è necessaria una nuova sensibilità verso il valore 
sociale  economico e culturale dell'ambiente in cui le persone vivono nel senso più generale 
del termine. 
L'obiettivo deve essere quello di creare una configurazione finale dello stesso percepibile 
come “paesaggio identitario”  in grado di  stimolare nelle persone che lo vivono un effetto 
”amenità” grazie ad interventi architettonici ed urbanistici “suggestivi”.   

b. Nuovi approcci per la pianificazione e gestione del territorio
Le  normative  urbanistiche  devono  aiutare  la  pianificazione  e  la  gestione  del  territorio 
fornendo regole chiare e strumenti in grado di dare concretezza alle intenzioni, in particolare 
permettendo  di  ricorrere  a  piani di lottizzazione razionali e snelli dal punto di vista 
burocratico. É necessario che il concetto di “abitare” sia tradotto in termini adeguati ai tempi, 
pur mantenendo evidente il  legame con il  nostro territorio e le sue peculiarità.  In questo 
senso le  amministrazioni  comunali,  nel  predisporre le  proprie previsioni  di  piano o nella 
gestione delle pratiche edilizie,  devono utilizzare criteri  oggettivi  per stabilire le necessità 
reali del proprio territorio e non soggettivi. Questo si traduce concretamente, ad esempio, nel 
caso della destinazione edilizia di un'area che va fatta sulla base di criteri  tecnici e oggettivi 
e  non  politici,  oppure  nel  caso della  definizione  delle  prospettive edificatorie che vanno 
monitorate nel tempo in modo adeguato.
Inoltre,  si  deve diffondere una concreta collaborazione tra l'ente pubblico  e i  privati  con 
regole chiare superando un certo atteggiamento antagonista non più attuale per trovare un 
terreno comune nell'intento di valorizzare il patrimonio urbano e le potenzialità del territorio.
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2.2 Il territorio agricolo e forestale (3.3 del Doc umento preliminare, parte II)
parole chiave: filiera corta, ritorno al futuro, recupero della aree a pascolo, ridisegno delle 
aree agricole di pregio, prodotti biologici,  filiera foresta-legno, fare rete tra enti pubblici  e 
operatori privati

a. Le aree agricole di pregio
Il rilancio dell'agricoltura nel nostro territorio passa attraverso il ridisegno delle aree agricole 
di pregio che va fatto in base alla valutazione obiettiva delle loro potenzialità di utilizzo. Nello 
specifico i fattori da tenere presente in questa valutazione sono: la reale vocazione agricola 
dell'area  in  oggetto  ottenuta  anche  attraverso  una  ricostruzione  storica  del  suo  utilizzo; 
l'impatto paesaggistico che le diverse colture praticabili  in quell'area potrebbe produrre a 
livello generale; gli investimenti già presenti o realizzabili.

b. La coltivazione dei piccoli frutti
Si rende necessario elaborare un piano generale di innovazione delle tecniche colturali che 
ponga degli obbiettivi,  permetta di sperimentare diverse soluzioni e alla fine, in base alla 
verifica dei risultati, permetta di scegliere l'opzione migliore per far convivere le esigenze dei 
produttori con quelle dell'ambiente, del turismo e dei residenti. La direzione da intraprendere 
è quella della coltivazione di varietà più adatte al clima e dell'introduzione di metodologie 
agricole più compatibili con l'ambiente. Questo permette la progressiva riduzione delle serre 
e dei prodotti chimici e l'abbandono della coltivazione fuori terra che in alcune realtà alpine 
analoghe alla nostra è già stata abbandonata perchè ritenuta meno redditizia di quella in 
terra piena.

c. La tipizzazione dell'agricoltura locale
E' necessario favorire la creazione di filiere corte con una forte tipizzazione locale anche 
attraverso la diffusione del marchio “Valsugana” che certifichi i valori ambientali e culturali 
dell'area   di  produzione.  Per  fare  questo  molto  importante  è  la  creazione  di  una  forte 
interrelazione con  la Bassa Valsugana per la creazione di un unico bacino di produzione di 
prodotti agroalimentari biologici, e di  sperimentazione di modalità di coltivazioni innovative.
La  diffusione  di  pratiche  agricole  e  zootecniche  compatibili  con  il  territorio  garantisce  la 
manutenzione capillare  delle  proprietà  che,  da  un alto  permette  di  mantenere  la  qualità 
generale del paesaggio,  e dell'altro favorisce il  turismo di qualità attratto dalle peculiarità 
paesaggistiche della zona.
Per  stimolare  la  diffusione  di  un'agricoltura  di  qualità  oltre  alla  formazione  dei  giovani 
operatori e l'aggiornamento dei produttori, va sviluppata una capillare azione di promozione e 
di  educazione verso i  consumatori  (diffusione di  gruppi  di  acquisto locale e  del  mercato 
contadino nei paesi) e gli altri operatori (ristoratori e albergatori) per diffondere la cultura e la 
conoscenza dei prodotti, del modo con cui vengono coltivati e delle tradizioni gastronomiche 
locali.

d. Il contrasto all'avanzamento del bosco
Per fronteggiare l'avanzamento del bosco e recuperare aree al pascolo e all'agricoltura si 
rende necessaria una reale collaborazione tra  i comuni, le Asuc (ove esistenti), i proprietari 
e gli  attori  economici (agricoltori,  allevatori  e  operatori  turistici).  Infatti,  il  tema centrale è 
usare il territorio per poterne mantenere il valore economico e paesaggistico prevenendo il 
dissesto idrogeologico.
Da un lato gli enti pubblici possono attivare azioni di coinvolgimento dei privati nelle azioni di 
manutenzione, fornendo il coordinamento degli interventi e forme di copertura assicurativa 
per chi si rende disponibile ad eseguire gli interventi per conto dell'Amministrazione in forma 
volontaristica all'interno delle associazioni locali. Dall'altro è necessario mantenere qualche 
forma di sostegno finanziario alla manutenzione dei pascoli acclivi e delle aree marginali. Un 
altro punto importante è la manutenzione della rete storica dei percorsi forestali e dei loro 
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manufatti accessori (muretti a secco e “pioveghi”) che oltre alla funzione di drenaggio delle 
acque meteoriche hanno anche una rilevante valenza turistica.
Un'ulteriore  fattore  di  limitazione  all'avanzamento  del  bosco  è  quello  dell'allevamento  di 
razze  “manutentrici”  dei  pascoli  (adatte  al  clima,  frugali,  resistenti)  e  la  creazione  di  un 
sistema coordinato di utilizzazione in loco del prodotto primario “latte”, (raccolta, lavorazione 
e  sostegno  nella  commercializzazione  anche  individuale  dei  prodotti)  valorizzando 
comunque  le  peculiarità  dei  singoli  allevamenti.  Va,  infine,  valutata  e  verificata  con  dati 
oggettivi l'esistenza delle condizioni per lo sviluppo della filiera foresta-legno a supporto della 
diffusione di impianti di teleriscaldamento a biomassa nei centri abitati che può risultare una 
pratica efficace per contribuire a contenere nel tempo l'avanzamento del bosco.

e. Azioni proposte per concretizzare lo scenario: 

Come può essere prevenuto il dissesto idrogeologico

soggetto promotore: ente pubblico 
altri partner da coinvolgere: associazioni di volontariato, singoli proprietari privati e 
CMF;
obbiettivi a breve termine:  permettere l'intervento attico delle associazioni e dei 
privati nel mantenimento dei sentieri, dei muretti a secco, dei fossi, “pioveghi” ecc. di 
tutti i manufatti minori ma determinanti per garantire la “tenuta” del paesaggio;
obbiettivi a medio termine:  stimolo alla produzione di tesi di laurea e studi che 
analizzano il territorio e ne individuano gli “oggetti” da tutelare
obbiettivi a lungo termine:  corretta gestione forestale e agricola del territorio
azioni previste:  verifiche normative sulle possibilità di coinvolgere i privati a titolo 
volontaristico nella manutenzione del territorio; mantenere gli incentivi finanziari per 
chi contribuisce a manutenere il territorio; censimento degli elementi da 
salvaguardare e proteggere con un continuo lavoro di controllo.

2.3 Il  territorio  della  produzione  e  del  commercio  (3.4 del Documento 
preliminare, parte II)
parole chiave:  ridisegno delle aree artigianali,  sinergie tra operatori,  riconoscimento del 
ruolo sociale dell'imprenditore, filiera corta, corretto inserimento aree artigianali e produttive 
nell'edificato, cultura di impresa, radicamento del commercio al dettaglio nei paesi.

a. L'inserimento delle aree produttive nel territor io
Le previsioni urbanistiche devono nascere da un progetto di territorio condiviso dai soggetti 
portatori  di  interessi in funzione dello sviluppo, in modo tale da disegnare una cornice di 
riferimento certa e stabile nel tempo per garantire agli imprenditori la possibilità di progettare 
il  proprio lavoro.  Inoltre,  le aree produttive individuate dagli  strumenti  urbanistici,  devono 
essere flessibili  per  poter offrire  disponibilità  immediata di  spazi  per  insediare un'attività. 
Infatti, se la stabilità delle condizioni e degli interlocutori di riferimento è un primo aspetto 
determinante che un imprenditore cerca, il secondo aspetto centrale è la reperibilità in tempi 
adeguati alle esigenze del mercato degli spazi e delle strutture necessarie.
Le aree produttive per le imprese artigiane e industriali devono essere individuate in luoghi 
facilmente raggiungibili e serviti dalla viabilità principale e dalle reti esistenti, oppure nei vuoti 
urbani, o nelle aree sottoutilizzate per contenere i costi e il consumo di territori. Nei centri 
minori,  dove  maggiore  è  l'esigenza  di  trovare  spazi  adeguati  per  le  imprese  di  piccole 
dimensioni che hanno la sede all'interno dei nuclei abitati, è necessario individuare delle aree 
artigianali baricentriche, magari in grado di servire più comuni e correttamente inserite nel 
contesto. 

b. Facilitare le sinergie tra imprenditori 
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Per limitare i costi e stimolare la creazione di reti tra gli imprenditori di una stessa zona, è 
possibile pensare a delle forme di accordo tra operatori per facilitare investimenti comuni 
nelle attrezzature più costose e permettere l'utilizzo collettivo delle stesse, senza costituire 
forme stabili di cooperazione. In questo modo si potrebbero abbassare i costi di investimento 
e facilitare la gestione delle attività, come ad esempio macchinari agricoli, o macchinari per 
la produzione casearia,  ecc.  Si  rendo necessaria inoltre la creazione di una “borsa delle 
opportunità” vale a dire una dimensione in cui sia possibile tenere monitorato e aggiornato 
bilancio  delle  energie  e  delle  potenzialità  imprenditoriali,  produttive  e  formative  della 
Comunità.

c. L'impresa come valore sociale
Gli amministratori pubblici e i cittadini devono riconoscere all'impresa artigianale o industriale 
un ruolo sociale determinante per la vita della Comunità e in questo senso è auspicata una 
maggiore  interazione  e  condivisione tra  la  dimensione politica,  economica e  sociale  del 
progetto di  territorio che si  intende attuare.  In questo senso,  è auspicabile che vengano 
attivate delle linee preferenziali di sostegno a quelle attività che si riconoscono nel territorio 
ed assecondano la sua vocazione, portando attraverso  i propri prodotti il valore del territorio 
dell'Alta Valsugana oltre i confini locali. 

d. Il commercio al dettaglio  
La  presenza dei  negozi  al  dettaglio  nelle  realtà  minori  è  un  presidio  di  qualità  che ove 
esistente va mantenuto ed introdotto dove carente o mancante.  La creazione di “gruppi di 
negozi”  recuperando  strutture  esistenti  in  luoghi  facili  da  raggiungere  per  la  vendita  di 
prodotti agricoli di prima necessità di origine locale avrebbe anche un valore sociale come 
luogo di incontro e aggregazione. 

e. Azioni proposte per concretizzare lo scenario: 

L'Amministrazione pubblica al servizio dello svilup po

soggetto promotore: Tavolo  di  confronto  e  consultazione  della  Comunità  Alta  
Valsugana    Bernstol
altri partner da coinvolgere:  comuni e attori della Comunità 
obbiettivi: rivoluzione “copernicana” degli uffici pubblici: da uffici destinati al controllo 
a uffici  destinati  ad aiutare l'operatore economico a trovare le strade migliori  per  
lavorare antro un quadro di regole semplici, chiare, uniformi volte a supportare lo  
sviluppo.
In questo modo i cittadini e le imprese diventano dei “clienti”  della pubblica 
amministrazione e questa si mette al loro servizio.
azioni previste:  costruzione di una impalcatura della nuova impostazione con l'aiuto 
di  tecnici  che  devono  seguire  le  indicazioni  dei  sindaci  che  diventano  la  prima  
interfaccia per il “cliente” cittadino  imprenditore 

La cittadinanza al servizio dello sviluppo

soggetto promotore:  Comunità Alta Valsugana e Bernstol
altri partner da coinvolgere:  comuni, scuole, imprese, associazioni di categoria, tutti 
i rete
obbiettivi a breve termine:  condivisione del concetto di valore della “cultura di  
impresa” a tutti i livelli
obbiettivi a medio termine:  sostegno diffuso da aprte della cittadinianza alle attività 
imprenditoriali
azioni previste:  campagna pubblicitaria capillare come se fosse una campagna per il 
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riciclo dei rifiuti: I come industria e imbianchino; P come produzione; S come sviluppo; 
A come aiuto allo sviluppo.

2.4 Il territorio turistico (3.5 del Documento prel iminare, parte II)
parole chiave: il territorio deve offrire se stesso, individuare il target a cui rivolgere l'offerta, 
integrata  le  proposte  turistiche,  potenziare  le  opportunità  di  scegliere  forme  di  mobilità 
sostenibile, garantire servizi di qualità, la formazione del personale, la destagionalizzazione.

a. Un'immagine turistica forte in grado di proporre  molte opportunità
Si deve consolidare un'immagine più forte e coerente di  quella  attuale  delle  opportunità 
turistiche da sviluppare nel territorio dell'Alta Valsugana. Infatti, è necessario che, non solo gli 
operatori  del  turismo,  ma  anche  gli  altri  attori  economici  e  più  in  generale  gli  abitanti 
condividano l'opinione che per vincere la competizione con altri  territori  “il  territorio deve 
offrire se stesso”, nel senso che deve dare al turista la qualità peculiare del luogo senza 
cercare di imitare quello che fanno altre realtà. Per questo vanno definiti chiaramente i target 
ai cui rivolgere l'offerta che deve progressivamente specializzarsi per raggiungere livelli di 
eccellenza in grado di competere con la realtà nazionale ed internazionale.
La  valorizzazione  delle  caratteristiche  autentiche  del  territorio  permette  di  sviluppare  un 
turismo di qualità a basso impatto ambientale in grado di rispondere alla domanda di  natura 
e  di  benessere,  di  attività  sportive  all'aria  aperta,  di  escursionismo e  di  cicloturismo,  di 
turismo culturale  ed  enogastronomico.  Ad  esempio,  per  sviluppare  il  turismo culturale  è 
necessario mettere in rete e gestire in modo coordinato le diverse iniziative e realtà  (PSA, i 
castelli, i santuari e i siti religiosi, i musei della Valle del Fersina, le Piramidi, l'Ecomuseo 
Argentario, la miniera di Calceranica, i percorsi e le trincee della Prima Guerra mondiale...) 
attraverso una proposta unitaria da parte di tutte le APT e le Pro Loco. Inoltre, per quel che 
riguarda il turismo sportivo, l'Alta Valsugana offre molte occasioni per praticare sport estivi e 
invernali  (piste  da  discesa  e  fondo,  pattinaggio  nelle  strutture  esistenti,  cicloturismo, 
escursionismo, impianti sportivi di eccellenza, sport lacuali (sci nautico, canottaggio, vela...). 
Inoltre, in questo quadro rimane ampio il margine di valorizzazione del turismo termale con i 
siti di Levico, Vetriolo e Sant'Orsola. Questa immagine turistica da potenziare si può creare 
mettendo in rete le strutture e le proposte, e facendo in modo che ogni area si specializzi in 
offerte di qualità e non si ponga in competizione con le aree limitrofe, ma faccia squadra con 
queste per garantire un'offerta altamente differenziata e destagionalizzata.

b.  La  costituzione di  reti  tra  gli  operatori  turist ici  e  tra  questi  e  gli  altri  operatori 
economici e i soggetti del volontariato
L'integrazione tra strutture alberghiere, camping, e alloggi in affitto deve diventare una realtà 
e  fare  leva sulla  capacità  di  fare sistema anche tra gli  altri  soggetti  coinvolti  nell'attività 
turistica  comprendendo  tra  questi  anche  gli  altri  attori  e  soggetti  sociali  che  comunque 
agiscono sul territorio, come le associazioni di volontariato e le pro loco. Questo indirizzo si 
può tradurre nel coinvolgere altri attori economici attivi sul territorio (ad esempio gli artigiani, 
e le aziende) nell'ideazione e progettazione dell'offerta turistica in modo da produrre un piano 
coerente di marketing territoriale che si può tradurre con azioni come: 

• la creazione di un sito internet comune a tutte le APT, 
• la  produzione di una cartina turistica che dia l'immagine completa del  territorio al 

turista per il quale non è comprensibile la differenza tra Apt Valsugana e Apt Valle del 
Fersina, 

• lo  sviluppo  di  pannelli  stradali  multimediali  da  collocare  nei  paesi  dove  vengono 
riportate in tempo reale tutte le informazioni in merito alle offerte turistiche attive nel 
territorio della Comunità.

Questa interazione tra diversi settori economici per lo sviluppo della vocazione turistica può 
essere portato avanti anche, ad esempio,  utilizzando nelle costruzioni e nell'arredo urbano 
materiali lapidei e legnosi progettati e prodotti in zona, stimolando l'innovazione e la ricerca 
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di  nuove  soluzioni  tecnologiche  ed  estetiche  attraverso  una  stretta  collaborazione  tra 
artigiani e progettisti.
Un  altro  elemento  di  forza  può  essere  quello  di  valorizzare  i  centri  storici  come  centri 
commerciali naturali e di utilizzare i prodotti locali nella ristorazione rispettando la stagionalità 
e non limitandosi a servirli, ma favorendo il contatto tra i produttori e gli ospiti in modo da 
trasmettere le conoscenze del territorio.

c. La diffusione della cultura dell'accoglienza
Gli  operatori  del  turismo e,  più in  generale,  tutti  coloro che lavorano nel  settore devono 
possedere  conoscenza  storica  del  territorio,  delle  sue  radici  e  tradizioni  e  sentirsi 
responsabili  nel  coinvolgere  l'ospite  nella  conoscenza  dei  luoghi.  Per  questo  vanno 
organizzati corsi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori per diffondere la cultura 
dell'ospitalità e la conoscenza delle lingue straniere. L'idea vincente affinchè il territorio sia in 
grado di “offrire se stesso” e sostenere la competizione con altre realtà è quella di rendere 
ciascun operatore un “facilitatore”, del contato tra l'ospite e il territorio. In questa direzione 
una grande attenzione va riposta nella formazione del personale e degli operatori del settore 
con una strategia di  settore a lungo termine che guidi  il  ricambio generazionale e faciliti 
l'inserimento di nuovi operatori là dove il ricambio non sia possibile. 

d. I sistemi di mobilità sostenibile
Molto importante per il turismo sostenibile e di qualità, quale quello a cui ci rivolgiamo, è la 
creazione di una rete percorsi ciclo pedonali  in grado di  permeare il  territorio e renderlo 
accessibile,  non solo per  l'escursionismo sportivo,  ma anche per  le  facili  passeggiate di 
fondo valle  a  piedi  o  in  bicicletta.  Questa  esigenza di  permeabilità  e  di  collegamento  è 
particolarmente evidente nell'area tra Pergine, Levico, Caldonazzo Calceranica e Tenna.
La costruzione di impianti a fune del fondovalle verso l'Altipiano delle Vezzene e la Panarotta 
e  il  potenziamento  della  rete  dei  sentieri,  con  lo  sviluppo  di  nuovi  percorsi  a  carattere 
tematico/culturale  permette  di  completare  l'offerta  di  mobilità  alternativa  con  un  positivo 
impatto turistico.

e. Azioni proposte per concretizzare lo scenario: 

Il territorio offre se stesso

soggetto promotore: APT, consorzi Pro Loco
altri partner da coinvolgere: comuni, associazioni di categoria, operatori economici 
locali, casse rurali, associazioni di volontariato, qualsiasi cittadino interessato.
obbiettivi a breve termine:  condivisione  del  programma annuale  delle  attività  
turistiche  e  coinvolgimento  del  territorio  nell'ideazione,  programmazione  e  
realizzazione delle attività.
obbiettivi a medio termine:  evitare la sovrapposizione degli eventi.
obbiettivi a lungo termine:  promuovere il contatto umano tra l'ospite e la comunità 
locale per rafforzare i legami così l'ospite torna più facilmente.
azioni previste:  convocazione di un incontro pubblico

Operatori in/formazione

soggetto promotore: Comunità di Valle
altri partner da coinvolgere: APT,  consorzi  Pro  Loco,  operatori  del  turismo,  
associazioni di categoria
obbiettivi a breve termine:  monitorare  la  situazione  e  attivare  percorsi  di  
formazione 
individuare criticità e priorità e di conseguenza avviare uno o più corsi specifici 
obbiettivi a medio termine:  raggiungere una discreta formazione degli operatori
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obbiettivi a lungo termine:  aumentare il bacino di utenza turistica incettando anche 
gli ospiti di lingua straniera (tedeschi)
azioni previste:  questionario o interviste agli operatori per capire le interesse e le  
disponibilità e il livello attuale delle competenze. Organizzare dei corsi per insegnare 
tecniche di “ospitalità” e le lingue straniere.

Mangiando si impara

soggetto promotore: APT, consorzi Pro Loco
altri partner da coinvolgere: ristoratori, agriturismo, enti culturali, produttori locali
locali nella ristorazione 
obbiettivi a medio  e  lungo termine:  offrire  una  proposta  enogastonimica  
continuativa e destagionalizzata 
azioni previste:  organizzare eventi nei locali pubblici dove legare la gastronomia alla 
cultura del territori. Durante queste degustazioni è presente il  produttore che può  
raccontare la storia del proprio prodotto e della sua attività.

Slow foot

soggetto promotore: Comunità di Valle
altri partner da coinvolgere: comuni, APT, consorzi Pro Loco
obbiettivi a breve termine:  manutenzione dei sentieri esistenti e ideazione di nuvi 
percorsi didattici e culturali
obbiettivi a medio termine:  realizzazione di nuovi percorsi didattici e culturali
obbiettivi a lungo termine:  offrire all'ospite un territorio leggibile e fare cultura verso 
l'ospite in termini di rispetto dell'ambiente.
azioni previste: 
• raccolta dei dati (mappatura dei sentieri esistenti) 
• progettazione dei nuovi sentieri 
• individuazione dei finanziamenti

Valsugana & bernstol on web

soggetto promotore: Comunità di Valle
obbiettivi a breve termine:  ideare uno spaio web con l'offerta turistica di tutto il  
territorio della comunità 
obbiettivi a medio  termine:  comunicare  in  modo  efficace e  ordinato  la  varietà  
dell'offerta  turistica  (turismo  sportivo,  culturale,  religioso,  naturalistico,  
enogastronomico...)
obbiettivi a lungo termine:  creare maggiore senso di orientamento all'ospite rispetto 
a come sono divisi e organizzati i territori e le proposte.
azioni  previste:  collocare  dei  tabelloni  interattivi  dove  l'ospite  può  trovare  le  
informazioni utili alla sua vacanza.

2.5 il territorio dei servizi (3.6 del Documento pr eliminare, parte II)
parole  chiave:  comunità  educante,  coinvolgimento  dei  destinatari  dei  servizi,  soluzioni 
innovative alla domanda di alloggio, formazione di qualità.

a. La comunità educante  
La comunità educante è una comunità in cui le istituzioni, che a vario titolo sono preposte a 
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gestire e fornire servizi socio-educativi, si pongono in un rapporto di ascolto e dialogo con i 
soggetti destinatati al fine di collaborare con loro per raggiungere obbiettivi condivisi.
Entro questa prospettiva la comunità educante è in grado di dare risposte più efficaci alle 
necessità di aumentare l'offerta e le tipologie dei servizi attraverso l'integrazione di attività 
socio-educative e assistenziali erogate da organizzazioni e il volontariato. È possibile allora 
pensare diverse linee di sviluppo delle attività che spaziano in diverse direzioni. 
Da un lato è necessario creare occasioni di progettualità diffusa degli interventi, ad esempio 
con un concorso di idee che coinvolga famiglie, scuole,  associazioni,  cooperative sociali, 
amministrazioni che premi iniziative di creazione di reti  di  relazioni per far vita ad azioni 
concrete dalla dimensione micro – sociale (reti di vicinato) alla dimensione macro sociale 
(centri di aggregazione). Dall'altro, è sentito il bisogno da parte degli operatori, in risposta 
alle esigenze degli utenti, di decentrare sul territorio attività che aiutino la conciliazione tra 
famiglia/lavoro e che stimolino la creazione di nuove relazioni di prossimità e appartenenza 
tra gli abitanti dei centri periferici e delle aree di nuova edificazione nei comuni interessati al 
fenomeno dell'immigrazione di residenti provenienti da altri paesi.

b. La formazione
E' necessario sviluppare una formazione che metta al centro il rapporto tra aziende  e scuole 
superiori (con rapporti di stage e di tirocinio) anche attraverso esperienze lavorative che non 
rientrano direttamente nel  percorso di studi,  ma che permettono comunque ai ragazzi  di 
conoscere e aprirsi al mondo adulto. L'alta qualificazione del servizio scolastico è la risposta 
migliore che si  può dare alle  esigenze di crescita del territorio e stimola il  protagonismo 
giovanile  anche in  termini  di  innovazione delle  attività  economiche e  sociali,  di  ricambio 
generazionale degli operatori. Dare ai giovani gli strumenti affinché possano partecipare alla 
valorizzazione delle opportunità del territorio garantisce anche maggiore coesione sociale. 
Per  quanto  riguarda  l'organizzazione  della  scuola  dell'obbligo,  è  necessario  valutare  la 
possibilità di ricalibrare i bacini di utenza, superando alcune rigidità burocratiche e formali per 
ottimizzare l'uso delle strutture e venire incontro alle esigenze delle famiglie, che per diversi 
motivi,  fanno  ormai  sempre  più  riferimento  ad  un  ambito  non riconducibile  a  quello  del 
singolo comune di residenza. 

c. Azioni proposte per concretizzare lo scenario: 

Mettere in rete le energie: mappatura delle opportu nità, delle esigenze e dei  
bisogni

soggetto promotore: la Comunità Alta Valsugana e Bernstol
altri partner da coinvolgere:  comuni, CONI, cooperazione, biblioteche, operatori  
economici.
Obbiettivi a breve termine: “creazione  di  una  rete  della  comunità”  per  la   
creare  una sinergia  sul  territorio,  elaborazione di  strumenti  di  indagine ad ho e  
calibrati  per  conoscere  la  realtà,  creazione  di  un  sistema  informatizzato  per  la  
rielaborazione dei dati raccolti.
Obbiettivi a breve termine: raccolta e rielaborazione dei dati relativi alle risorse  
presenti sul territorio e dei bisogni attraverso gruppi di ascolto dei rappresentanti dei 
servizi e dei destinatari degli stessi.
Obbiettivi a lungo termine:  avere a disposizione un sistema informativo in grado di 
rispondere alle esigenze dei cittadini per arrivare alla creazione di uno sportello per 
“progettare risposte” e per facilitare la quotidianità nella vita e del lavoro degli abitanti 
della comunità. In questo modo è possibile migliorare i rapporti personali e lavorativi e 
liberare energie creative.  
azioni previste:  
• elaborare strumenti di raccolta dati;
• creare gruppi di ascolto dei bisogni per macro aree
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• informatizzare e rendere fruibili i dati raccolti;
• rielaborazione dei bisogni per tradurli in politiche ufficiali;
• creare uno sportello con personale formato per accogliere  e offrire non solo 

risposte ma consulenze e supporto per sviluppare a progettualità dei cittadini, 
delle associazioni e delle imprese.

Un tetto condiviso

soggetto promotore:  amministrazioni comunali, 
altri partner da coinvolgere:  privati  cittadini,  servizi  sociali,  cooperative  e  
associazioni.
obbiettivi a breve termine:  rispondere e situazioni di disagio e difficoltà offrendo  
soluzioni abitative low-cost.
obbiettivi a medio termine:  attivare  una rete di  sostegno e supporto a  queste  
situazioni di difficoltà
obbiettivi a lungo termine: creare una cultura dell'accoglienza e della condivisione 
in un'ottica di reciprocità e mutuo aiuto.
azioni previste:  
• individuare strutture da destinare allo scopo sia pubbliche ce private (in questo 

caso attraverso contributi a fondo perduto e incentivi in cambio della destinazione 
d'uso destinata a persone in difficoltà)

• individuare i soggetti disponibili ad ospitare persone in difficoltà o studenti/ragazzi 
giovani o anziani soli, in un'ottica di scambio e mutuo aiuto. Ad esempio piccoli 
lavori o commissioni, accompagnamento in cambio di quote di affitto basse.

• Campagna di promozione e sensibilizzazione per diffondere l'iniziativa.

2.6  Le abitazioni (3.7 del Documento preliminare, parte II)

parole chiave: recupero del patrimonio esistente, contenimento dell'espansione, costruire in 
modo “suggestivo”.

a. Recupero del patrimonio edilizio esistente
Si  auspica  il  coraggio di cambiare le normative obsolete che limitano gli interventi per 
adeguare i centri storici alle nuove esigenze abitative. Ad esempio, la possibilità di demolire 
edifici di poco pregio per creare “vuoti”  urbani ad uso pubblico da destinare alla socialità 
(gioco dei bambini) al  parcheggio, al verde potrebbe stimolare i privati a recuperare edifici 
nei centri storici che spesso soffrono per la mancanza di spazi adeguati alle esigenze della 
vita di oggi. Anche rispetto alle zone artigianali e industriali esistenti si auspica la possibilità 
di   operare con interventi  di  saturazione e/o recupero di quelle esistenti  sottoutilizzate o 
dismesse.

b. Nuove forme di residenzialità
Per dare risposte innovative alle nuove domande di abitazioni espressa da single, anziani, 
giovani famiglie, disabili le amministrazioni possono mettere a punto accordi con i proprietari 
privati  sia  per creare forme di  co-  housing  o social  housing.  Attraverso lo  strumento dei 
benefici fiscali o dei contributi pubblici per il risanamento, i proprietari possono ristrutturare 
alloggi vecchi da destinare o da condividere altre persone (giovani famiglie, disabili, anziani 
soli ecc.) Queste operazioni possono costituire un volano anche per ridare vitalità ai nuclei 
spopolati. 
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c. Azione proposta per concretizzare lo scenario: 

Il riuso qualificato e lo sviluppo coordinato

soggetto promotore: Provincia e Comunità di valle
altri partner da coinvolgere: Ordini professionali, Università e Comuni 
obbiettivi a bre ve termine: ridurre la pressione su nuove aree e far aumentare 
l'interesse  e la fruibilità dei centri abitati esistenti; snellire e semplificare le procedure 
urbanistiche, abbandonare la logica “politica”  della pianificazione per eliminare le 
incongruenze nei piani;
obbiettivi a medio termine:  l'espansione verso nuove aree dell'edificazione deve 
diventare un'eccezione nella pianificazione e deve essere attuata a valle di un piano 
strutturale che organizzi l'edificazione di dettaglio (con i regolamenti edilizi) e ridisegni 
la rete dei sotto servizi;
obbiettivi a lungo termine:  riorganizzazione dei sottoservizi e riordino dei centri 
abitati con la realizzazione di aree per l'aggregazione, parcheggi e una nuova viabilità 
nei centri storici azioni previste: passaggio alla pianificazione a due livelli: un piano 
strutturale  (a livello di Comunità) che stabiliscono le invarianti (linee guida chiare) e 
piani operativi (a livello di singolo comune) in modo tale da facilitare la riqualificazione 
e il recupero dell'abitato esistente
Grazie a precise politiche che facilitano il recupero dell'esistente e il consolidamento 
degli insediamenti, l'espansione edilizia nelle aree agricole è stata arginata. Adesso 
gli interventi edilizi sono rivolti soprattutto alla ristrutturazione e al completamento dei 
vuoi esistenti entro un progetto generale che garantisce una corretta dotazione di  
servizi.

2.7  Le  infrastrutture  e  le  attrezzature  territorial i:  criticità  e  prospettive  di  
intervento (3.8 del Documento preliminare, parte II )

parole chiave: mobilità alternativa pubblica, galleria sotto il colle di Tenna, nuovi impianti a 
fune, riduzione del ricorso al mezzo privato.

E' necessario migliorare i collegamenti con il Veneto e liberare  la sponda est del Lago di 
Caldonazzo  dal  transito  della  statale  47  che  costituisce  sia,  una  limitazione  alla 
valorizzazione turistica, che un rischio di inquinamento molto elevato delle acque nel caso di 
un incidente. La ferrovia della Valsugana andrebbe utilizzata in modo diverso sfruttandola 
soprattutto come “metropolitana di superficie” a servizio dell'area urbana costituita da Trento 
-Pergine–Levico strettamente coordinata con il  trasporto  delle  corriere verso i  paesi  non 
serviti dal treno.
La mobilità sostenibile  va incentivata negli spostamenti all'interno dell'area intorno ai laghi 
attraverso  una  rete  di  collegamenti  ciclabili  tra  i  comuni.  Anche  la  realizzazione  di 
collegamenti con sistemi a fune verso la Panarotta e verso gli Altipiani di Vezzena possono 
permettere di ridurre il ricorso al mezzo privato tanto per i turisti che per i residenti.

a. Azioni proposte per concretizzare lo scenario: 

Un'uscita allo sviluppo: stop all'inquinamento

obbiettivi:  Autostrada “Valdastico” che sbocca  a Besenello e a Centa sotto il monte 
“Becco  di  Filadonna”;  stop  ai  mezzi  pesanti  lungo  la  statale  della  Valsugana  
all'altezza di Tezze.

 
2.8 Il paesaggio e i valori naturalistici (3.9 del Documento preliminare, parte II)
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parole chiave:
un paesaggio identitario, complessità del paesaggio,  la cultura è un punto di forza,  effetto 
“amenità”, conoscenza storia locale, nuovi modelli insediativi, progetto di assetto del territorio 

a. Il paesaggio rurale
Il  paesaggio  rurale  può  essere  salvaguardato  e  ripristinato  risolvendo  e  prevenendo  i 
problemi di dissesto idrogeologico dovuti all'abbandono delle attività agricole, favorendo così 
un effetto ”amenità” che contribuisce alla valorizzazione di un turismo che non ama i luoghi 
globalizzati,  ma cerca  la  tipicità.  È  necessario  allora  procedere  ad un censimento  degli 
elementi  (manufatti  ed  elementi  naturalistici)  da  salvaguardare  e  contemporaneamente 
coinvolgere le associazioni di volontariato e i proprietari nell'assunzione di responsabilità per 
la tutela di queste presenze che hanno anche una funzione di mantenimento dell'assetto 
territoriale  (come  ad  esempio  i  “pioveghi”).  In  questo  senso  l'ente  pubblico,  come  la 
Comunità di valle può trovare forme assicurative per permettere ai privati e alle associazioni 
che  ne  avessero  la  volontà  di  contribuire  al  mantenimento  di  queste  strutture,  previo 
coordinamento con gli enti competenti.

b. Il paesaggio, la cultura locale ed l'identità
E'  auspicabile  uno sforzo  congiunto  dei  soggetti  pubblici  (scuole,  biblioteche,  musei...)  e 
privati  (associazioni  culturali)  nella  diffusione tra gli  abitanti  della  conoscenza della storia 
locale e delle sue testimonianze, poiché la valorizzazione del  patrimonio naturale, storico e 
artistico  e  culturale  inscritto  nel  paesaggio vario  e complesso dell'Alta  Valsugana passa 
necessariamente attraverso la presa di coscienza diffusa della sua importanza.
Partendo  da  una  nuova  attenzione   verso  il  valore  sociale,  economico  e  culturale  del 
paesaggio va scelto un nuovo modello urbanistico che renda possibile una configurazione 
dello territorio percepibile come “paesaggio identitario” della valle.
Per quanto riguarda l'identità  culturale della  minoranza linguistica della  Valle  del  Fersina 
tanto la componente di cultura italiana (S.Orsola) che la componente di cultura mochèna, 
stanno lavorando affinchè questa peculiarità diventi un valore condiviso da tutti i residenti e 
un fattore di richiamo turistico. Si vuole, infatti, cambiare il modo di vedere la valle: non più 
un “museo da tutelare”, ma un territorio in cui il mantenimento degli elementi della tradizione 
è reso possibile grazie ad un progetto di  sviluppo del  territorio coerente con i  valori  del 
paesaggio e condiviso dai residenti supportato dal PTC della Comunità di Valle. 

c. Il progetto del paesaggio
Si auspica che i decisori pubblici coinvolgano i portatori di interesse e i cittadini in percorsi di 
condivisione che permettono di governare le peculiarità dei singoli territori della Comunità, 
così da gestire in modo costruttivo e propositivo i conflitti che si presentano nell'uso delle 
risorse del territorio (agricoltura vs turismo, edificazione vs paesaggio, ecc). 
In questa direzione, è possibile ricorrere a metodologie di  ricerca ed individuazione delle 
peculiarità riconosciute dagli abitanti, come ad esempio le mappe di comunità, che possono 
risultare  un  valido  supporto  alla  progettazione  e  implementazione  di  azioni  di  marketing 
territoriale.

d. Azioni proposte per concretizzare lo scenario: 

Come salvaguardare il paesaggio rurale

soggetto promotore: ente pubblico per gli aspetti normativi e privati per la gestione.
altri partner da coinvolgere: professionisti o istituzioni per la definizione delle 
modalità. 
obbiettivi a breve termine: mantenimento degli incentivi esistenti per gli agricoltori; 
snellimento delle procedure burocratiche; formazione e sensibilizzazione dei 
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proprietari.
obbiettivi a medio termine:  il recupero delle colture tradizionali.
obbiettivi a lungo termine:  il ricupero delle aree ora imboschite
azioni previste:  una campagna di sensibilizzazione e formazione affidata; la 
produzione di studi specifici sul tema da parte di professionalità adeguate e 
semplificazione burocratica.

2.9 il capitale sociale e la progettualità locale (3.10 del Documento 
preliminare, parte II)

parole chiave: reti di prossimità, volontariato, integrazione nuovi abitanti, coesione sociale, 
coinvolgimento dei giovani nella vita sociale.

a. Il volontariato 
All'interno dell'idea di comunità educante il volontariato e le associazioni giocano un ruolo 
determinante  qualora  vengano  coordinate  e  coinvolte  direttamente  anche  nella  fase  di 
ideazione e proposizione delle iniziative.  

b. I giovani
E' necessario mettere in atto politiche a favore dei giovani partendo dalla consapevolezza 
che  sono  il  futuro  della  comunità  nella  misura  in  cui  questa  persone  si  sentono  di 
appartenere  a  di  contare  in  questa  realtà.  Vanno  riconosciute  loro  la  competenza  e  la 
capacità di individuare le questioni che per loro sono significative: le loro potesi di futuro e di 
sviluppo nel creare opportunità per passare dall'idea la progetto. Il fare insieme permette di 
incubare il senso di cittadinanza e la capacità di diventare imprenditori di se stessi che risulta 
fondamentale anche nel riuscire a sperimentarsi nel mondo dello studio e del lavoro.

c. Azioni proposte per concretizzare lo scenario:

Giovani capitale sociale della Comunità

soggetto promotore:  cooperazione sociale
altri partner da coinvolgere:  Asif Chimelli, rete oratori, Centro aperto Levico, Piani 
giovani di zona, 
obbiettivi a breve termine:  analis  del  consteso  (mappatura  dei  soggetti  
interessati/interessanti e di gruppi di giovani coinvolgibili, individuazione delle buone 
prassi esistenti, costruzione di una vision strategica condivisa.
obbiettivi a medio termine:  consolidamento della rete allargata di giovani e adulti  
significativi per la definizione di un patto formativo e strategico tra mondo del lavoro e 
giovani per creare opportunità e innovazione. Creare una rete tra ambiti che attivi  
risorse  per  mettere  in  luce  le  opportunità  (bandi  di  innovazione,  progetti  a  
finanziamento diretto, bandi delle fondazioni...)
obbiettivi a lungo termine: avvio di sperimentazioni interne ai progetti approvati e 
valutazione degli stessi. Consolidamento e diffusione degli esiti.
azioni previste:  
creazione di tavoli territoriali che ricalchino l'organizzazione esistente nelle politiche 
giovanili  e  nella  promozione  sociale  (Lp13/07):  zona  laghi;  Pergine/Valle  del  
Fersina;4comuni  (Baselga,  Bedollo,  Civezzano  e  Fornace).  Questo  per  quanto  
riguarda lo start up (obbiettivi a breve e medio termine indicati sopra)
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