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STATI GENERALI MONTAGNA 
COMUNITA’ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL 

10 APRILE 2019 - SINTESI 

 “PRESIDIAMO IL FUTURO” 

PUBLIC POLICY 

La montagna trentina, intesa come elemento identitario del territorio, sarà al centro 

di questo processo il cui obiettivo è quello di valorizzarne le potenzialità, invertendo 

anche lo spopolamento delle aree montane attraverso iniziative concrete volte a 

creare opportunità di crescita e sviluppo per l'intera area montana. 
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PREMESSA 

L’incontro del 10 aprile ha visto la presenza dei rappresentanti di 

diverse realtà economiche, del terzo settore e pubblico. Consapevoli 

che all’interno di un territorio tanto vasto e variegato, quale la 

Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con oltre 54 mila abitanti e 15 

comuni, sia molto difficile, rispetto alla tabella di marcia assegnataci, 

individuare e coinvolgere un campione di soggetti sufficientemente 

rappresentativi, abbiamo cercato di individuare da un punto di vista 

metodologico, degli strumenti atti a ridurre al minimo eventuali effetti 

distorsivi della realtà attuale. Come primo passo abbiamo presentato la 

situazione economica e sociale del territorio, descritto su un piano 

temporale i lavori fatti dal territorio, con i passati strumenti strategici, 

quale il FUT, i FST e i work cafè. Successivamente sono stati assegnati a 

tutti i presenti il compito di individuare almeno due aree delle quattro 

presentate negli SGM, e per ciascuna area scrivere almeno tre temi di 

possibile sviluppo/criticità del territorio. In seguito, in plenaria, sono 

stati affrontati ad uno ad uno, tutte le tematiche individuate per 

ciascuna area.  

GOVERNANCE 

PAROLA CHIAVE: RICONOSCIMENTO 

Il ragionamento sulla governance deve tener conto delle specificità del 

territorio trentino, delle sue differenze e delle sue tradizioni comuni e 

deve avere come punto di partenza una larga condivisione da parte del 

territorio stesso.  
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La storia delle Comunità (ex Comprensori) ha compiuto da poco i 

cinquatacinque anni, durante i quali ha subito alcuni importanti 

interventi di “lifting”. Dapprima con il passaggio dalle deleghe alle 

competenze, in risposta alla riforma del titolo V della Costituzione, e nel 

2014 con la modifica del sistema elettorale, dapprima espressione 

partitica, verso un modello espressione dei Comuni. Una riforma in 

linea con i principi attuali della PAT che vede nei Comuni, 

“indispensabile presidio istituzionale del territorio”. Una riforma che 

rispetto a quella del 2006, ha effettivamente portato buoni risultati, 

all’interno della nostra Comunità di Valle, in termini di condivisione di 

obiettivi, promozione del territorio e pedagogia di una visione 

territoriale, rispetto ad una legata solamente ai confini comunali. Molte 

le sfide affrontate in questi anni, dalla gestione dei Fondi Unici 

Territoriali ed i Fondi Strategici Territoriali sul piano delle opere, 

interventi a favore di fasce deboli sul piano dell’occupazione, lo 

sviluppo di progetti di politica famigliare e giovanile partecipati fra gli 

ambiti, l’assegnazione di contratti innovativi e con importanti risparmi 

di spesa nel campo delle mense scolastiche, nella gestione dei centri 

giovanili. Un esperienza il cui valore, non solo va riconosciuto, ma 

valorizzato ed ampliato anche su altri servizi. Non è pensabile, tantoché 

possibile, ragionare in un solo rapporto provincia/comune, sia per 

numerosità che per dimensionalità degli stessi, oltre che per un enorme 

differenza politico/organizzativa/territoriale fra l’una e gli altri. 

Diventa quindi necessario un ente, intermedio, che permetta un’equa 
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rappresentanza di tutti i territori, sia nel rapporto con la PAT che nel 

rapporto fra gli stessi. Con quali rappresentanti? La nostra esperienza ci 

porta ad affermare vincente, l’impianto che vede i rappresentanti 

nominati dai consigli comunali. Difficile pensare che siano solo i 

Sindaci, già oberati nelle attività istituzionali proprie, ad impegnarsi 

anche nella gestione attiva (organo di goverrno) delle Comunità. Con 

quali dimensioni? Ne troppo grande, ne troppo piccola, sia in termini di 

abitanti complessivi, che di numero di comuni coinvolti, che di 

omogeneità nei territori. 

ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI 

PAROLA CHIAVE: MOBILITÀ 

E’ ancora marcata la differenza che separa i piccoli comuni di 

montagna dalle realtà più grandi e strutturate. Rendere tutte le 

comunità connesse diventa una necessità per non perdere la 

popolazione residente in montagna promuovendo in tal modo una 

maggiore attrattività per le PMI. La connettività passa, non solo, 

attraverso una efficiente rete stradale, ma tramite l’istituzione di 

servizi pubblici che rispondano alle esigenze di tutte le fasce della 

popolazione e delle imprese. I temi sollevati:  

 collegamento fra i paesi più piccoli ed i centri più grandi 

 fasce orarie che rispondano alle reali esigenze dei cittadini 

 metropolitana di superficie 

 banda larga 
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 SS47 – nuova progettualità 

 Implementazione del trasporto bici sul treno della Valsugana 

SVILUPPO ECONOMICO E COESIONE SOCIALE 

PAROLA CHIAVE: VALORIZZAZIONE 

Quali settori economici sono più in grado di creare un vantaggio 

competitivo per i singoli territori montani in un’ottica di sostenibilità? 

Come si può riportare le persone ad essere parte del proprio 

territorio a sentire la responsabilità per il luogo dove vivono? Domande 

le cui risposte non sono né semplici né scontate. Molti gli interventi, le 

riflessioni e le tematiche poste da tutti i rappresentati, all’interno di 

questa area. Sinteticamente i temi maggiormente proposti riguardano: 

 recupero del patrimonio esistente, seconde case, manufatti storici, 

malghe, quale elemento di promozione turistica di qualità 

 promozione di percorsi turistici di qualità, piuttosto che di solo 

consumo, in particolare valorizzando risorse già disponibili sul 

territorio, quale il turismo sanitario. Lo sviluppo di un distretto che 

veda nell’ospedale riabilitativo Villa Rosa e le terme di Levico 

Vetriolo, un volano di nuove offerte turistiche fra loro integrate.  

 migliorare l’integrazione fra: 

o i comparti, economici, commerciali e turistici 

o la cultura, l’ambiente ed il territorio 

 la cultura come elemento di coesione fra i territori, in cui Pergine, 

diventi nodo di riferimento per gli ambiti, promuovendo in tal 
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modo percorsi tematici su tutta la Comunità Alta Valsugana e 

Bersntol 

 ripristino degli incolti in ottica biologica e di sviluppo 

dell’economia di relazione 

 riconoscimento del lago di Levico e Caldonazzo, quale patrimonio 

naturale inestimabile e relativa messa in sicurezza del lago di 

Caldonazzo, da possibili disastri ecologici provenienti dalla SS47 

 ambiente quale perno di sviluppo in ottica “green” 

 valore delle ciclabili 

PAESAGGIO AMBIENTE E TERRITORIO 

PAROLA CHIAVE: BENESSERE 

All’interno di questa area si sono spesso sovrapposti temi comuni con 

l’area di sviluppo economico e coesione sociale, indice del fatto che 

oggi è chiaramente riconosciuto il valore del paesaggio, dell’ambiente 

e del territorio come inscindibile allo sviluppo economico. Una 

consapevolezza dichiarata da tutti i settori, sia profit che non profit. 

Una consapevolezza del valore nella tutela del territorio ambientale, 

nella sua protezione da ulteriori interventi di consumo e di 

cementificazione. Una tutela che guarda al benessere di coloro che ci 

vivono ed alle generazioni future. Ancora una volta viene rimarcato il 

bisogno di porre in sicurezza la SS47, quale forte elemento di 

inquinamento e di potenziale rischio ecologico, per la zona del lago di 

Caldonazzo. Questi i temi di novità rispetto a quelli già citati nel 

precedente tema: 
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 promuovere un turismo “slow”, sostenendo le are ambientali 

protette 

 ruolo degli eco-musei e delle reti di riserva quale offerta turistica 

ed educativa nelle scuole 

 promuovere un turismo “lento”, del “camminare” in 

alternativa ad un unico sviluppo invernale, che richiede grandi 

investimenti e la cui sostenibilità è fortemente messa in 

discussione dai dati climatici. Il valore del “camminare” come 

elemento di destagionalizzazione dell’offerta turistica. 

 Promozione della “montagna terapia” in una dimensione di 

turismo sanitario 

 Coinvolgimento nella progettualità di sviluppo naturalistico, 

storico, culturale della catena del Lagorai, considerata la 

pertinenza nell’area orientale (Valle dei Mocheni, Levico, 

Pinetano)  

CONTRIBUTI 

Associazione artigiani (Zanei Giorgio); SAT (Magnago Luciano/Trento,      

Cipriani Guido/Civezzano, Pacher Tommaso/Civezzano, Trainotti 

Paola/Presidente Pergine); Accompagnatore Media Montagna (Fernetti 

Maurizio e Stefenelli Luca); CONI Sport (Galler Manuel, Torgler Giorgio-ex 

Presidente Coni); Vigili del Fuoco Pergine (Oberosler Mauro); Pro Loco 

(Portolan Valentina/Caldonazzo, Facchini Andrea/Vattaro); Associazione 

Amici della Storia Pergine (Strim Bruno); ASUC Mala (Paoli Paola, 

Zampedri Christian); Uez Cristian (Sindaco del comune di Calceranica); Dr. 

Frisanco Alberto Assessore alle Politiche Sociali presso la Comunità Alta 

Valsugana e Bersntol; Caresia Pierino presidente Comunità Alta Valsugana 

e Bersntol. 
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