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PREMESSE 

E’ con soddisfazione che presentiamo questo documento di sintesi dei lavori del Tavolo Territoriale che ha visto impegnati diversi soggetti pubblici e privati attorno ad alcune tematiche che 

andranno a caratterizzare le scelte strategiche per il futuro della nostra Valle. Penso che il lavoro svolto abbia rappresentato innanzitutto un importante momento di confronto e di 

conoscenza reciproca, ma che abbia anche contribuito ad individuare alcuni obiettivi importanti per il futuro della Valle. 

C’è chi ha visto questo percorso utile e interessante, chi ha timore che finisca in un cassetto come accaduto con altri percorsi simili proposti in passato, chi forse si aspettava risultati più 

concreti e spendibili nel breve periodo, tenendo conto anche della situazione di particolare difficoltà che coinvolge alcuni settori economici. Quando si coinvolgono e si mettono attorno ad 

un tavolo tante realtà diverse, il percorso è sempre articolato e le posizioni sono spesso diverse. Questo, però, può rappresentare anche la forza di una comunità che attraverso percorsi 

come questi costruisce gradualmente maggior coesione e unità, consapevole che le tematiche affrontate hanno una ricaduta molto importante a livello sociale, culturale, economico. 

In merito al lavoro del Tavolo, il primo aspetto da evidenziare riguarda il fatto che quanto contenuto nel Documento Preliminare ha riscosso un generale consenso da parte dei partecipanti 

al Tavolo, pur con sensibilità e sfumature diverse. Siamo giunti ad una conferma generale degli orientamenti di fondo che sembrano rappresentare un comune sentire su alcuni temi 

principali. Il secondo aspetto riguarda la constatazione che alcune progettualità già presenti in Valle vanno nell’ottica di una valorizzazione a più ampio raggio del nostro territorio e delle sue 

potenzialità, anche se vi sono ancora ampi margini per sviluppare opportunità e risorse presenti, valorizzando le realtà della Valle, ma anche attivando collaborazioni e sinergie con i nostri 

territori limitrofi. In terzo luogo non c'è dubbio che in questa prima fase ci si è concentrati principalmente su aspetti legati allo sviluppo socio-economico della Valle più che su un progetto 

vero e proprio a carattere urbanistico. Questo fatto è stato oggetto anche di dibattito fra i presenti. Non è però un approccio sbagliato in quanto sia la filosofia stessa della legge urbanistica, 

come anche lo stesso concetto di urbanistica sottolinea con forza, che le scelte urbanistiche non possono essere sganciate dallo sviluppo che si vuole di un territorio. E' chiaro che ora vi è la 

necessità di tradurre in pratica e in vere e proprie scelte urbanistiche gli orientamenti emersi in questo lavoro, così come occorre tradurli in progetti concreti di sviluppo su cui lavorare nel 

breve, medio e lungo periodo, ricordandoci sempre che la pianificazione ha anche un risvolto e un orizzonte di lungo periodo. 

Infine un'ultima considerazione riguarda gli auspici dell’inizio. Erano tre le condizioni di fondo che ritenevo importanti per poter giungere all’approvazione delle linee strategiche su cui 

costruire il Piano Territoriale: il riconoscersi in alcuni obiettivi comuni, avere orizzonti ampi entro cui individuare anche progettualità di breve e medio periodo e la capacità di guardare oltre i 

propri confini per un bene più ampio che travalichi lo spazio ma anche il tempo e le generazioni. Penso che queste tre condizioni si siano verificate tutte e che il lavoro del Tavolo, magari 

inconsapevolmente abbia sempre avuto come sfondo queste condizioni. Dobbiamo essere consapevoli che siamo all'interno di un percorso che non è concluso, ma che deve continuare nei 

suoi sviluppi. L'approvazione definitiva del Documento Preliminare rappresenta una tappa importante ma non esaustiva. Occorre ora tradurre tutto questo in progetti pur sapendo che già 

ora tante progettualità presenti sul territorio vanno in quest'ottica; e al contempo occorre tradurre queste linee in scelte urbanistiche, elaborando un Piano Territoriale che sappia trovare il 

giusto equilibrio fra necessità di tutela e necessità di sviluppo. 

Il Presidente della Comunità della Valle dei Laghi 

Luca Sommadossi  
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Partecipare significa prendere parte, intervenire, contribuire e quindi, nel nostro caso, comunicare. 

La partecipazione richiede la condivisione di obiettivi e regole; grazie ad essa è possibile mettere in circolazione le conoscenze (il sapere, le competenze di chi partecipa) e arrivare a 

compiere scelte collettive in modo più consapevole e condiviso; attraverso essa anche l’agire individuale si rafforza, perché ogni persona è parte di un contesto sociale più ampio. 

Giorgio Gaber in una sua celebre canzone associa il concetto di "partecipazione" a quello di "libertà".. 

La partecipazione dei cittadini non è solo una fase del processo pianificatorio, ma un'opportunità, una sfida e, soprattutto, un presupposto di successo per la realizzazione piena del concetto 

di democrazia. 

Negli ultimi anni, la presa di coscienza di quanto la partecipazione possa essere utile anche per il governo del territorio ha permesso d'introdurre processi partecipativi di diverso tipo tanto 

nelle fasi di elaborazione che in quelle di approvazione e di attuazione dei piani urbanistici. Oggi la partecipazione è una componente essenziale, strutturale e strutturante del Processo di 

pianificazione e non le si può negare il fatto di rappresentare un'occasione importante per il territorio e per chi lo vive. 

Il metodo utilizzato durante gli incontri del Tavolo Territoriale di Confronto e Consultazione della Comunità della Valle dei Laghi ha permesso l'esercizio di un'importante "formazione attiva" 

dei partecipanti; li ha messi nelle condizioni di poter interagire fra loro e di confrontarsi; li ha stimolati a compiere delle riflessioni, ma anche a prendere consapevolezza delle potenzialità e 

delle criticità del loro territorio. 

Va da sé che la partecipazione può avvenire in diversi modi: può configurarsi come elemento di "supporto" nella redazione dei Piani oppure venire integrata nel Processo di pianificazione. 

Quest'ultimo è il caso del Tavolo Territoriale di Confronto e Consultazione organizzato dalla Comunità della Valle dei Laghi, al quale sono stati chiamati ad intervenire soggetti pubblici, 

rappresentanti di categoria e privati cittadini per esprimersi sui contenuti del Documento preliminare e, di fatto, per concorrere attivamente all'individuazione degli obiettivi e all'adozione 

delle scelte che saranno oggetto dell'Accordo Quadro di Programma. 

Durante gli incontri, in parallelo e coerentemente con gli obiettivi programmatici del Documento Preliminare, sono stati utilizzati diversi strumenti di analisi e di verifica dei temi al fine di 

stimolare il più possibile il confronto tra Amministrazione e stakeholder, nella volontà di giungere alla formulazione di varie alternative strategiche con differenti implicazioni sulla 

sostenibilità dello sviluppo locale. 

Il Documento Preliminare del Piano Territoriale della Comunità può essere uno strumento fondamentale per valorizzare le risorse locali: nella sua funzione conoscitiva, ponendosi al servizio 

del Tavolo Territoriale, permette di riflettere su quelli che potrebbero essere gli obiettivi di sviluppo del territorio e di monitorare ed analizzare le trasformazioni urbane, culturali, sociali ed 

economiche che lo interessano; nella sua funzione di documento permette di condividere l’analisi e le strategie con gli attori locali. 

Il Documento di Rapporto-Azione, come il documento di Sintesi del Tavolo, riveste il ruolo di "raccoglitore ragionato di informazioni, idee, pareri e visioni del futuro". Attraverso l'approccio 

dialogico che entrambi questi strumenti di ascolto e partecipazione attiva suggeriscono è stato possibile definire una mappa concettuale che ha portato alla formulazione di temi, obiettivi e 

strategie complesse fondamentali per definire le successive azioni d'intervento da presentare all'atto della stipula dell'Accordo di Programma. 

Giuliana Spagnolo 
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NOTA METODOLOGICA SUL LAVORO DEL TAVOLO DI CONFRONTO E CONCERTAZIONE 

Il Tavolo di Confronto e di Concertazione della Valle dei Laghi si è riunito nelle serate di martedì, con una cadenza bisettimanale dalla primavera all’autunno 2013 – con esclusione dei mesi 

della pausa estiva. I lavori del tavolo sono stati suddivisi in tre blocchi. Dopo la presentazione dei componenti del consesso e dei contenuti di massima del Documento Preliminare, gli 

incontri sono stati dedicati all’analisi, nel dettaglio, dei contenuti del documento. Gli ultimi appuntamenti sono stati infine dedicati all’esposizioni delle progettualità in atto sul territorio e 

all’approvazione del documento. 

Nel dettaglio, le prime tre serate sono state dedicate all’avvio dei lavori. In particolare nel primo incontro sono stati presentati i componenti del Tavolo (il loro ruolo e le loro attese), lo staff 

dei consulenti tecnici e gli obiettivi dei lavori. Sono stati inoltre illustrati i contenuti del Documento Preliminare – che è stato consegnato anche in maniera cartacea ai partecipanti – per 

consentire a tutti una comprensione chiara e globale dei temi che sarebbero stati analizzati nel prosieguo degli incontri. 

Sono stati quindi previsti una serie di incontri durante i quali l’ossatura dei temi che articolano il Documento Preliminare è stata sviscerata nel dettaglio. Ogni serata, in particolare, è stata 

suddivisa in tre momenti: una prima parte, proposta dai consulenti tecnici, è stata dedicata alla presentazione del tema della serata, attraverso l’analisi di dettaglio del Documento 

Preliminare e tramite argomentazioni relative alle scelte fatte dall’equipe di progetto. 

Successivamente, con l’ausilio di un facilitatore, è stata avviata la discussione tra i membri del Tavolo che hanno potuto avanzare osservazioni, precisazioni o commenti ai contenuti della 

presentazione. Si tratta di una sorta di “brainstorming” durante il quale sono stati captati e segnati su una lavagna i concetti e le parole chiave emerse dagli interventi. La terza ed ultima fase 

dell’incontro è terminata con un commento sui risultati della discussione e sul recepimento dei concetti dentro il Documento Preliminare. 

Alcuni incontri, con una natura più prettamente “urbanistica”, sono stati caratterizzati da momenti più operativi: la serata è stata organizzata in maniera seminariale e al brainstorming è 

stato sostituito il lavoro al Tavolo, organizzato in gruppi, direttamente a contatto con la cartografia di piano. Si è trattato di momenti estremamente interessanti perché hanno fatto 

emergere proposte progettuali concrete, che hanno fornito suggerimenti per l’organizzazione della viabilità e per la valorizzazione degli spazi collettivi. 

L’ultima parte del percorso ha avuto degli obiettivi più “comunicativi”: sono state illustrate, infatti, le progettualità presenti sul territorio della Valle dei Laghi, promosse in questi ultimi anni 

dall’ente pubblico ed è stato fatto un aggiornamento sulla costellazione di progetti e di iniziative che possono trovare spazio dentro il Piano Territoriale di Comunità. 

Alessandro Franceschini 



 

  



 

PRIMA PARTE 

I LAVORI DEL TAVOLO 
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IL TAVOLO TERRITORIALE DI CONFRONTO E CONSULTAZIONE DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI: I COMPONENTI 

Rappresentanti della Comunità della Valle dei Laghi: 

 Sommadossi Luca (Presidente) 

 Belli Franca (Consigliere) 

 Pederzolli Denis (Consigliere) 

 Santoni Walter (Consigliere) 

Comune di Calavino: 

 Santoni Franco 

Comune di Cavedine: 

 Travaglia Renzo 

Comune di Lasino: 

 Santuliana Luca Mario 

Comune di Padergnone: 

 Dorigoni Paolo 

Comune di Terlago: 

 Nicolussi Gianni 

Comune di Vezzano: 

 Beatrici Silvano 

Azienda per la Promozione del Turismo Trento, Monte Bondone: 

 Verones Elda 

SAT Valle dei Laghi: 

 Tonelli Gianni 

Confcommercio: 

 Bernardi Franco 

Cassa Rurale Valle dei Laghi: 

 Pedrotti Patrizia 

Tavolo sociale della Valle dei Laghi: 

 Pizzedaz Paolo 

Interprofessionale ordini e collegi tecnici: 

 Galatà Giovanni 

Consorzio Proloco: 

 Ruaben Patrizia 

Cantina di Toblino: 

 Sommadossi Enzo 

Associazione Vignaioli: 

 Pedrotti Giuseppe 

Associazione Industriali: 

 Pisoni Enzo 

Associazione Artigiani: 

 Danieli Giorgio 

Associazione Albergatori della Provincia di Trento: 

 Biasiolli Agnese 

Associazione Voceconomica: 

 Gottardi Ivo 

Supervisori scientifici: 

 Franceschini Alessandro 

 Spagnolo Giuliana 
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I LAVORI DEL TAVOLO DI CONFRONTO E CONSULTAZIONE 

Incontro 1. (15 gennaio 2013 - ore 20.30) 

 Introduzione del Presidente 

 Presentazione dei componenti del Tavolo 

 Delineazione degli aspetti metodologici 

 Condivisione del regolamento del Tavolo 

 Sintetica descrizione dei contenuti del Documento Preliminare 

 Discussione e confronto 

 Programmazione del calendario degli incontri 

Incontro 2. (29 gennaio 2013 - ore 20.30) 

 Approvazione verbale della precedente riunione 

 Approvazione regolamento del tavolo 

 Analisi dei contenuti statistici, del quadro conoscitivo e delle strategie contenute nel documento preliminare relative a: economia, agricoltura, turismo e imprese 
della Comunità della Valle dei Laghi 

 Discussione e confronto 

 Varie ed eventuali 

Incontro 3. (12 febbraio 2013 - ore 20.30) 

 Approvazione verbale della precedente riunione 

 Analisi dei contenuti statistici, del quadro conoscitivo e delle strategie contenute nel documento preliminare non affrontati nella scorsa riunione: aspetti sociali, 
sanitari, culturali della Comunità della Valle dei Laghi, servizi, infrastrutture, giovani 

 Discussione e confronto 

 Varie ed eventuali 

Incontro 4. (26 febbraio 2013 - ore 20.30) 

 Approvazione verbale della precedente riunione 

 Analisi e approfondimento della tematica “Il governo delle dinamiche insediative” attraverso l’illustrazione delle strategie di sviluppo individuate dalla bozza di 
documento preliminare e un lavoro di gruppo dei partecipanti al tavolo 

 Sessione comune di condivisione dei risultati 

 Varie ed eventuali 
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Incontro 5. (12 marzo 2013 - ore 20.30) 

 Approvazione verbale della precedente riunione 

 Analisi e approfondimento della tematica “Tutela del territorio agricolo” attraverso l’illustrazione delle strategie di sviluppo individuate dalla bozza di documento 
preliminare e un lavoro di gruppo dei partecipanti al tavolo 

 Sessione comune di condivisione dei risultati 

 Varie ed eventuali 

Incontro 6. (2 aprile 2013 - ore 20.30) 

 Approvazione verbale della precedente riunione 

 Analisi e approfondimento della tematica “Marketing territoriale e ampliamento e valorizzazione delle tipicità locali” anche toccando i temi della promozione della 
multifunzionalità dell'impresa agricola e l'integrazione delle filiere agricole 

 Confronto e dibattito 

 Varie ed eventuali 

Incontro 7. (16 aprile 2013 - ore 20.30) 

 Approvazione verbale delle riunioni del 12 marzo e del 2 aprile 

 Analisi e approfondimento della tematica “LE FUNZIONI TERRITORIALI E LA DOTAZIONE DI SERVIZI” 

 Confronto e dibattito 

 Varie ed eventuali 

Incontro 8. (24 aprile 2013 - ore 20.30) 

 Approvazione verbale delle riunioni del 12 marzo e del 2 aprile 

 Analisi e approfondimento della tematica “LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE DELL’ABITARE”, “UN MODELLO DI SVILUPPO A BASE CULTURALE”, “LA 
PROMOZIONE DELL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ” 

 Confronto e dibattito 

 Presentazione e consegna del documento di autovalutazione del tavolo 

 Varie ed eventuali 

Incontro 9. (28 maggio 2013 - ore 20.30) 

 Approvazione verbale delle precedenti riunioni 

 Presentazione della sintesi degli incontri del Tavolo di Confronto e Consultazione (vedi documento allegato) 

 Confronto sui temi di intervento e sulle priorità di progetto per il PTC della Valle dei Laghi 

 Presentazione e consegna del documento di autovalutazione del tavolo 

 Varie ed eventuali 
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Incontro 10. (24 settembre 2013 - ore 20:30) 

 Il Piano sociale della Comunità della Valle dei Laghi 

 L'accordo di programma per il Distretto della Famiglia della Valle dei Laghi 

 Il progetto Link relativo ai nuovi residenti 

 Varie ed eventuali 

Incontro 11. (8 ottobre 2013 - ore 20.30) 

 Presentazione degli esiti dello studio sulle aree produttive della Valle dei Laghi 

 Presentazione delle progettualità in corso relativamente alla valorizzazione del territorio e alla mobilità 

Incontro 12. (22 ottobre 2013 - ore 20.30) 

 Presentazione della bozza definitiva del Documento Preliminare 

 Dieci progetti da rendere subito operativi 

 Presentazione del documento di sintesi dei lavori del tavolo e dei risultati dei questionari 

 Varie ed eventuali 

Incontro 13. (5 novembre 2013 - ore 20.30) 

 Approvazione definitiva del Documento Preliminare e del Documento di sintesi dei lavori del Tavolo 

 Varie ed eventuali 
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ANALISI STATISTICA DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Il grafico riporta il numero di presenze registrate durante gli incontri del Tavolo Territoriale di Confronto e Consultazione. 

I dati permettono di evidenziare che gli incontri in cui si è registrata una maggiore partecipazione in termini di presenze sono quelli relativi alle seguenti tematiche: analisi dei contenuti 

statistici del quadro conoscitivo e delle strategie del D.P.; governo delle dinamiche insediative; marketing territoriale e ampliamento e valorizzazione delle tipicità locali. 

0 5 10 15 20 25 

 Sintetica descrizione dei contenuti del D. P. 

Analisi dei contenuti statistici, del quadro conoscitivo e delle strategie Del D. P. 

Analisi dei contenuti statistici, del quadro conoscitivo e delle strategie Del D. P. 

Il governo delle dinamiche insediative 

 Tutela del territorio agricolo 

Marketing territoriale e ampliamento e valorizzazione delle tipicità locali 

Le funzioni territoriali e la dotazione di servizi 

"la sostenibilità ambientale e sciale dell'abitare", "un modello di sviluppo a base 
culturale", “la promozione dell'autoimprenditorialità" 

Confronto sui temi di intervento e sulle priorità di progetto per il P.T.C. della VdL 

Piano sociale e progetto Link 

Presentazione studio aree produttive e progettualità per val. terr. e mobilità   

10 Progetti da rendere subito operativi e pres. Del Doc. Prel. 

Approvazione definitiva 
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Il grafico seguente rappresenta la partecipazione dei componenti del Tavolo agli otto incontri specifici riguardanti i temi risultati di maggior interesse. 
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COSTRUZIONE DELLA VISION 

La Vision rispecchia il disegno politico complessivo che la Comunità decide di adottare; rappresenta un'ipotesi di assetto, una proposta progettuale realizzata per rispondere alle esigenze del 

territorio. Il processo di costruzione della Vision deve rispondere all'esigenza di selezionare le informazioni raccolte e indicare le strategie, le sinergie e le azioni da mettere in campo per 

stabilire la possibile collocazione competitiva del sistema locale. 

Partendo da alcuni capi saldi e finalità condivise nel quadro conoscitivo territoriale, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono stati analizzati i temi che per importanza si configurano 

già come obiettivi e che incrociano direttamente le politiche, i luoghi, i sistemi e tutte quelle azioni capaci d'incidere in modo significativo sull’immagine e sulla vita della Comunità e dei 

cittadini che abitano il territorio da essa amministrato. Obiettivo? Fare in modo che la Vision rappresenti a pieno la voce del territorio della Comunità della Valle dei Laghi. 

Analizzando gli indirizzi e le strategie emersi dal Rapporto-Azione e tenendo in considerazione sia l'analisi statistica del Documento Preliminare che le considerazioni del Tavolo di Confronto 

e Consultazione, si è voluto chiarire quali tra le possibilità analizzate potrebbero rappresentare meglio "la Vision" di sviluppo più condivisa e adatta per rispondere in modo soddisfacente alle 

esigenze del territorio. 

Nelle pagine successive segue una sintesi completa dei lavori del Tavolo relativi alla trattazione dei singoli temi evidenziati nel D.P. e definiti attraverso il Rapporto-Azione. Al solo scopo di 

facilitare la comprensione degli aspetti metodologici adottati nel corso del lavoro di analisi svolto, specifichiamo che tra i dieci temi emersi dal Rapporto -Azione e quindi dal D.P., al Tavolo 

Territoriale di Confronto e Consultazione è stato chiesto di indicare i più significativi (qui sotto la "tabella delle preferenze del Tavolo"), in modo da individuare una priorità di analisi tra i 

diversi argomenti in discussione e poter organizzare e programmare gli incontri con maggiore coerenza. Dal punto di vista grafico, preme inoltre precisare che all'estratto sintetico della 

seconda parte del Documento Preliminare, corrispondono, per i temi scelti dal Tavolo, gli estratti dei verbali (riportati in corsivo ed evidenziati anche grazie all'adozione di una colorazione 

più scura) redatti in occasione della trattazione dei temi stessi. 

TEMATICHE PREFERENZE 

Il governo delle dinamiche insediative 11 

Tutela del territorio agricolo 10 

Marketing territoriale 7 

Le funzioni territoriali e la dotazione di servizi 7 

La sostenibilità ambientale e sociale dell’abitare 7 

Un modello di sviluppo a base culturale 5 

Ampliamento e valorizzazione delle tipicità locali 4 

Promozione della multifunzionalità dell’impresa agricola 1 

La promozione dell’autoimprenditorialità 1 

Integrazione delle filiere agricole 0 
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IDENTITÀ DEL TERRITORIO 

Dal Documento Preliminare 

La Valle dei Laghi rappresenta uno spazio che è al contempo rurale e urbano. 

Il percorso di ricerca azione ha evidenziato l’emergere di una rinnovata coscienza di luogo, la consapevolezza di un’identità territoriale che è oggi il presupposto essenziale per aprirsi, con la 

forza di strategie condivise, verso i meccanismi d’integrazione territoriale e di competizione. In tale ottica il sistema locale è impegnato a rafforzare le proprie “reti corte” di territorio per 

essere più forte sulle “reti lunghe” del mercato, a fare patto a livello locale per definire più strette alleanze territoriali e funzionali con realtà esterne. 

Lavorare su una multifunzionalità del territorio rurale in grado di proporre forme d’agricoltura di prossimità, salvaguardia idrogeologica, qualità del paesaggio, complessità ecologica e 

chiusura locale dei cicli, fruibilità dello spazio rurale, valorizzazione dell’edilizia rurale diffusa e monumentale, modelli abitativi diversi, attivazione di sistemi economici locali. 

 Diversificazione in termini agro terziari delle funzioni territoriali, cogliendo le richieste di servizi innovativi che giungono dalle popolazioni urbane e dai nuovi modelli di fruizione 

turistica. 

 Tale diversificazione può riguardare sia la trasformazione e la vendita di prodotti, sia la produzione e la vendita di beni e servizi altri (culturali, formativi, ricreativi, sociali, riabilitativi, 

ambientali) indotta da una domanda di servizi innovativi proveniente dalla “città”. 

 Capacità della struttura produttiva agricola locale di stabilire relazioni con agenti economici diversi (artigianato, PMI, ristorazione, ospitalità turistica, autonomie funzionali, luoghi di 

produzione di saperi e innovazione, ecc.) e con la stessa comunità locale. 

 Puntare sulla sostenibilità, (in agricoltura utilizzo di pratiche colturali di tipo biologico e biodinamico). 

LA TUTELA DEL TERRITORIO AGRICOLO 

Dal Documento Preliminare 

 Puntare sull’economia della manutenzione per rendere ecologicamente attrattivi i territori. 

 Bilancio degli effetti prodotti dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale vigenti. 

 Prevedere un contenimento dei consumi di suolo agricolo. 

 Sostegno alle azioni di recupero e bonifica di porzioni di territorio che sono state progressivamente occupate dai boschi e che vanno restituiti all’attività agricola. 

 Azione di recupero di preesistenze quali i terrazzamenti con muri a secco (le fratte) presenti in alcune località della Valle dei Laghi. 

 Promuovere il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo svolto dalle attività agricole nella manutenzione del territorio. 

Nel tratteggiare il profilo del sistema agricolo nella Valle dei Laghi, i componenti del Tavolo hanno parlato di un settore caratterizzato «un tempo da un’economia  di sussistenza ed orientata 

ai bisogni della famiglia del contadino, mentre oggi è più specializzato ed orientato ad offrire un prodotto per il mercato». Si tratta di «un’agricoltura che comunque “regge” anche in tempi di 
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crisi» per la quale occorre «stare attenti a non mitizzare una certa idea – passata e non più riproponibile – di agricoltura». Oggi, quest’ultima, «si va a configurare come un’attività 

capitalistica» dalla caratteristiche quasi «industriali» dove «è diminuito l’uso di antiparassitari ed è aumentata la professionalità del settore». 

A ben guardare il contesto della Comunità è però necessario osservare che si trova «un’area più facilmente coltivabile – quella della piana del Sarca – ed una più difficile che coincide con il 

resto del territorio». In questo sistema agricolo, nel corso degli ultimi decenni, «sono avanzati i boschi e sono venuti a mancare i prati e i pascoli» e si è assistito ad «una certa perdita di identità 

dei prodotti agricoli locali». Quella della Valle dei Laghi è «un’agricoltura fatta di alcune “perle” all’interno di un territorio sostanzialmente monoculturale» che comunque può essere «una 

possibilità di lavoro per giovani intraprendenti» oppure «un possibile reddito in più per le famiglie» che sappiano però «puntare su prodotti particolari» magari «integrando l’agricoltura con 

altre attività economiche legate al turismo» perché «se si promuove l’ambiente con l’agricoltura» e «il turismo diventa quasi una “conseguenza”». 

Per evitare il «rischio di una progressiva monocultura» va, invece, promosso il «valore della biodiversità come una ricchezza imprescindibile del territorio» perché «la sostenibilità ambientale è 

un valore che va visto nel complesso di tutto il territorio». Occorrono quindi «scelte coraggiose», senza dimenticare che «nell’agricoltura la prima sostenibilità è quella economica», partendo 

dal concetto che «l’agricoltura cresce quando cresce anche il turismo» e che «portare gente nelle Valle dei Laghi non può che portare vantaggi anche all’agricoltura». In questa prospettiva, per 

rendere adatto il paesaggio al turismo, «non va ignorato il problema di alcuni campi invasi dai rifiuti». 

Una delle risorse è quella del sistema ambientale, dentro il quale «agricoltura e bosco devono dialogare» e dove «è opportuno investire nella biomassa, vera risorsa del territorio». 

(Tra virgolette dei concetti catturati durante il brainstorming di cui al Verbale n. 5 del 12 marzo 2013) 

Sintesi dei lavori del Tavolo Territoriale 

 Puntare su prodotti particolari. 

 Integrare l’agricoltura con altre attività economiche. 

 Puntare sul turismo come conseguenza di un territorio accogliente e pulito. 

 Sviluppare l’attrattività del territorio curando la pulizia e l’ordine dei luoghi. 

 Promuovere il valore della biodiversità in maniera ampia e generale sul territorio. 

 Puntare sulla cura del territorio in maniera sinergica con i Comuni 

 Difficoltà di lavorare sui terrazzamenti a secco. 
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IL MARKETING TERRITORIALE 

Dal Documento Preliminare 

La reputazione territoriale, oltre ad essere un fattore di attrattività per nuovi modelli di consumo e fruizione turistica, è un vantaggio competitivo per le stesse imprese locali: l’immagine del 

territorio di appartenenza è, infatti, un moltiplicatore del singolo brand aziendale. Più il territorio vanta un alto capitale simbolico, più le imprese agricole e agroalimentari sono propense a 

investire in qualità, posizionandosi sull’alta gamma e ricavando maggiore valore aggiunto. 

 Strategia di riconoscibilità e comunicazione esterna delle specificità locali. 

 Costituzione dell’Ecomuseo della Valle del Laghi che pur avendo principalmente valenze di carattere culturale e turistico, non può non considerare le specificità agricole del contesto. 

 Parco Agricolo dell’Alto Garda. 

 Marchi di valle per le produzioni agricole del territorio. 

 “La valle dell’agricoltura biologica”. 

 Infrastrutturazione finalizzata a garantire una maggiore fruibilità turistica, ricreativa e culturale del contesto rurale. 

 Azioni di marketing territoriale capaci di integrare e supportare l’azione dell'Azienda di Promozione Turistica, oggi fortemente impegnata nel rendere riconoscibile il contesto locale e 

la sua offerta, anche attraverso l’organizzazione d’importanti eventi culturali. 

 Azioni di marketing territoriale capaci di integrare e supportare l’azione delle aziende agricole, impegnate a costruire un rapporto diretto con i consumatori attraverso l’apertura delle 

proprie sedi ai flussi dei visitatori. 

 Azioni di marketing territoriale capaci di integrare e supportare l’azione del mondo del volontariato (principalmente le proloco) tradizionalmente impegnato nell’organizzazione di 

manifestazioni volte a valorizzare le tradizioni e le produzioni locali. 

 Qualità ambientale, culturale e paesaggistica del territorio. La Valle dei Laghi gode di una singolare varietà climatica che, declinando dal clima alpino a quello mediterraneo, offre una 

singolare alternanza di ambienti naturali con molteplici varietà botaniche, costruite da una combinazione di specie submediterranee e subalpine. 

 Una qualità ambientale e paesaggistica che, unita all’offerta di prodotti agroalimentari caratterizzati da una forte tipicità e qualità, ben si presta a modelli di turismo sostenibile e alla 

pratica di sport nella natura quali il cicloturismo, l’arrampicata in falesia, il wind surf sui laghi, il volo a vela, il trekking, ecc. su cui cominciano a concentrarsi nuove iniziative 

imprenditoriali, anche giovanili, in grado di qualificare un’offerta turistica di questo territorio, ora molto carente. 

 Una politica di valorizzazione dell’offerta turistica della valle dei Laghi passa attraverso un processo d’integrazione, in sostanza, il territorio deve iniziare a promuovere se stesso nella 

sua complessità: il territorio, il prodotto tipico locale, il ristorante, l’albergo, l’artigianato tradizionale, la pratica sportiva, la manutenzione e la fruizione dell’ambiente, sono un unico 

prodotto e come tale va venduto. Allo stesso modo, l’integrazione dell’offerta deve essere accompagnata da un’integrazione tra luoghi, infittendo e dando forma organizzata alla 

divisione del lavoro tra attori locali e loro interlocutori esterni (enti di promozione turistica, enti di formazione, fiere, agenzie di viaggio, tour operator, strutture di associazionismo 

sociale, ecc.). 

 La qualità del paesaggio e la capacita di valorizzare l’esperienza connessa alla fruizione del territorio e dei suoi prodotti, rappresenta un driver strategico per lo sviluppo della Valle dei 

Laghi. Perché ciò avvenga, è necessario agire su un percorso di formazione capace di produrre una rinnovata cultura diffusa dell’ospitalità e dell’intrattenimento e su interventi 

d’infrastrutturazione turistica del territorio. 
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L’opinione del Tavolo, emersa durante la discussione, è che «la qualità della Valle dei Laghi debba emergere anche dai prodotti delle aziende che in essa operano», «facendo rete tra le 

impresa», «ascoltando le tradizioni locali», «ampliando il dialogo» e «puntando su prodotti di nicchia, non solo alimentari». In pratica va considerato che «il marketing territoriale non 

riguarda solo l’agricoltura o il turismo, ma tutti i segmenti dell’economia» ed in questa visione occorre «rafforzare l’identità unitaria del territorio con prodotti diversificati» perché «gli 

obiettivi d’impresa possono essere diversi, ma devono essere tuttavia coordinati in un unico marchio», possibilmente puntando su «una produzione “bio” che riesca a stare sul mercato» 

nazionale ed internazionale. 

La Valle dei Laghi è un territorio «caratterizzato da un’alta frammentarietà e, per questa ragione, è necessario dare alle immagini della valle un carattere di unitarietà» perché comunque «il 

saio fa il monaco» e «l’identità territoriale è anzitutto visiva». Questo può essere fatto «coinvolgendo tutto il tessuto dell’imprenditoria» ed anche «utilizzando l’architettura per promuovere 

l’identità, anche moderna, del territorio». 

Occorre inoltre tener presente che «questa, tradizionalmente, era una valle di castelli “residenziali” e non “militari”. E quindi anche oggi si dovrebbe puntare su questo valore, promuovendo 

un territorio “residenziale”» nel quale può essere possibile «la promozione di un business legato alle case di accoglienza e a quelle di riposo, che trovano in valle un ambiente dotato di alta 

qualità» e dove «anche la pendolarità può essere considerata un vantaggio». Per fare questo può essere importante «fare leva sul volontariato per creare i presupposti di un’economia» e non 

dimenticare di «vendere il valore della sicurezza». 

Per «trovare “polenta di Storo” della Valle dei Laghi» può essere anche utile sfruttare l’immagine della morfologia della valle, facendo «un lavoro di promozione delle Falesie per sfruttare le 

bellissime pareti rocciose», “vendendo” così le emozioni legate agli sport estremi e «valorizzando le tante manifestazioni che già sono presenti in valle» oppure «promuovendo la lavorazione del 

legno locale». 

Dal punto di vista economico, il Tavolo ravvisa le necessità di «favorire la cooperazione» che deve essere considerata «una risorsa da sviluppare, ma attraverso la realizzazione in un marchio 

specifico», «coinvolgendo le imprese locali in un progetto di larghe vedute» promosso «dalla politica che deve “credere” nell’unione delle forze». 

(Tra virgolette dei concetti catturati durante il brainstorming di cui al Verbale n. 6 del 2 aprile 2013) 

Sintesi dei lavori del Tavolo Territoriale 

 Pur all'interno di obiettivi d'impresa diversi puntare ad un unico marchio possibilmente bio o sostenibile. 

 Dare un'immagine di unitarietà della Valle coinvolgendo tutta l'imprenditoria e utilizzando anche l'architettura per promuovere l'identità del territorio. 

 Valorizzare la presenza del Basso Sarca per valorizzare le nostre specificità. 

 Valorizzare e promuovere il nostro territorio come residenziale, per gli anziani, per la tranquillità e la natura. 

 Coinvolgere tutti i segmenti dell'economia. 
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 Valorizzare le falesie e la roccia. 

 Valorizzare le manifestazioni già presenti. 

 “Vendere” il nostro territorio 12 mesi all'anno. 

 Promuovere un turismo attento alla scoperta del territorio, puntando sulle relazioni e sulle tradizioni. 

 Chiedersi quanti imprenditori vogliono veramente impegnarsi nell'ambito turistico in Valle dei Laghi. 

 Sviluppare un dialogo con il Comune di Trento. 

 Puntare sull'internazionalizzazione per sviluppare anche  i flussi turistici. 

 Investire sulla biomassa. 

 Trasmettere il territorio. 

 Promuovere un'alta attenzione al territorio: la pulizia, l'ordine, il fattore culturale. 

 Puntare sul bello dell'architettura. 

 Puntare sulla bellezza e formare il cittadino al bello. 

L’INTEGRAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 

Dal Documento Preliminare 

Quello agricolo è un settore in forte evoluzione e strategico per lo sviluppo della Valle dei laghi che già vanta prodotti di grande qualità. 

Cooperative, operatori esterni, aziende vinicole, distillatori e microimprese agricole, esprimono strategie speculari che, mettendo a frutto il diffondersi di una nuova cultura 

enogastronomica, ridefiniscono il rapporto con i mercati di sbocco: 

 da una parte, si persegue un nuovo rapporto con la grande distribuzione organizzata quale veicolo privilegiato di penetrazione di sempre nuovi mercati, e in cui svolgono un ruolo 

sempre più importante gli aspetti di qualità, tipicità e sicurezza alimentare; 

 dall’altra, si punta ad accorciare la filiera attraverso la costituzione di mercati che pongono in relazione diretta produttore e consumatore, valorizzando i prodotti biologici e 

tradizionali in settori di nicchia caratterizzati da una forte tipicità. 

Il comparto agricolo della Valle dei Laghi presenta forti elementi d’integrazione, in cui, a produzioni affermate sul piano quantitativo e qualitativo si affiancano produzioni di nicchia con 

ridotte potenzialità di mercato ma con alto valore simbolico in termini culturali, di marketing territoriale e di caratterizzazione delle specificità locali (si pensi, ad esempio, al Vino Santo della 

Valle dei Laghi). 

 Potenziare l’integrazione del settore agricolo locale, favorendo i processi aggregativi da parte delle filiere più strutturate, che fanno capo alle reti della cooperazione, le uniche capaci 

di garantire adeguate economia di scala, il rapporto con la grande distribuzione e persavisi processi d’innovazione delle pratiche colturali. 

 Potenziare l’integrazione del settore agricolo locale, favorendo logiche da distretto agroalimentare, individuabili nel ruolo di medie imprese locali che, puntando sulla qualità delle 

produzioni, sono già oggi in grado di collocarsi nelle fasce alte del mercato, a livello nazionale e internazionale, e che sono quelle maggiormente impegnate nell’individuazione di 

nuovi canali commerciali e nella promozione, tutela e certificazione delle produzioni locali. 
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 Potenziare l’integrazione del settore agricolo locale, favorendo le microimprese agricole che cercano di affermare un proprio spazio di mercato recuperando produzioni tradizionali a 

rischio di abbandono, un rapporto diretto con il consumatore e forme di diversificazione dell’attività agricola. 

 Investire a monte e a valle della filiera agricola e su quei fattori immateriali dello sviluppo che hanno sempre più ruolo nel determinare la competitività delle imprese e del territorio: 

ricerca, innovazione, formazione, progettazione, design, marketing, offerte ed eventi culturali, sicurezza alimentare, logistica, circuiti di garanzia, reti commerciali, servizi al cliente, 

ecc.  

 Ampliare e diversificare il paniere d’offerta di produzioni locali favorendo la creazione di filiere agricole che in valle dei laghi hanno un potenziale di sviluppo pur essendo attualmente 

sottorappresentate come la produzione di, ortaggi, formaggi, di carni e salumi, alcune produzioni cerealicole, produzioni apistiche, erbe officinali, ecc. 

 Promuovere una maggiore integrazione tra settori economici diversi, in particolare nel campo del turismo (ristorazione, ospitalità rurale, intrattenimento), dell’artigianato (alimentare 

e artistico), e dei servizi alla collettività (manutenzione, cultura, servizi sociali). 

 In un progetto di maggiore integrazione della filiera agroalimentare, assume un ruolo di rilievo la valorizzazione delle produzioni tipiche locali. Il radicamento nel territorio costituisce 

l’elemento distintivo di queste produzioni che hanno caratteristiche non riproducibili in altri contesti: legate al microclima, alla terra, a tecniche di lavorazione tradizionali, alla storia 

della comunità. 

 Il recupero (ma anche la reinterpretazione) di tradizioni produttive e gastronomiche locali che si sono perse o che rischiano di andare perse. S’inseriscono in questo contesto, ad 

esempio, il recupero di colture di “frutta antica”, della castanicoltura o di particolari colture cerealicole. 

 Un’adeguata azione di promozione. Per essere venduto, e bene, un prodotto di nicchia richiede un impegno di valorizzazione e informazione ben superiori agli altri prodotti, vista la 

limitata produzione e diffusione che lo rende generalmente sconosciuto presso il grande pubblico. Si tratta di proporre in modo capillare la promozione dei prodotti tipici a ogni 

occasione possibile, collegandoli con le politiche turistiche, economiche, di sviluppo territoriale, di educazione alimentare nelle scuole. 

 La tracciabilità, cioè la possibilità di risalire con precisione a un territorio, a un produttore e a dei sistemi di produzione, sta diventando l’elemento che fa la differenza nel settore 

agroalimentare valorizzando la tipicità e gli aspetti di sicurezza alimentare. 

 Le politiche di marchio e tutela del prodotto tipico, che certificano il legame di un prodotto a un ben definito territorio e a specifiche pratiche di produzione. Le piccole imprese che 

non hanno marchi aziendali forti devono avere l’opportunità di legarsi a marchi territoriali che coinvolgono le tipicità affermate da certificazioni europee come DOP, IGP e STG. Gli 

stessi prodotti che non hanno la massa critica per accedere a tali sistemi di certificazione possono essere riconosciuti e valorizzati da iniziative associative e istituzionali come i Presidi 

Slow Food o le DE.CO. (denominazioni comunali). 

 La “filiera corta” intesa sia come filiera approvvigionamento e trasformazione di materie prime agricole, sia come rapporto diretto tra produttore e consumatore, rappresenta un 

vantaggio per tutte le categorie coinvolte. Altrettanto importante è la possibilità di collegare tali prodotti ai circuiti distributivi del turismo locale e della ristorazione di qualità. 
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LA MULTIFUNZIONALITÀ DELL’IMPRESA AGRICOLA 

Dal Documento Preliminare 

 Riconoscere il carattere multifunzionale dell’impresa agricola. E’ fondamentale individuare strumenti e interventi che possano consentire all’impresa agricola di trovare redditività al 

di fuori delle produzioni agricole tradizionali (mix di redditi). 

 integrare i diversi settori economici, riconoscendo il ruolo che l’agricoltura svolge nella salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente rurale, promovendo le connessioni con il turismo, 

l’integrazione con l’artigianato e il commercio. 

 Importanza delle nuove funzioni dell’agricoltura non più legate alle necessità di auto-approvvigionamento. 

 Agriturismo. 

 Valorizzare il ruolo dell'agricoltura come  manutenzione del territorio. 

 Promuovere l’opportunità - prevista dalla legislazione provinciale - di recuperare edifici rurali a fini turistici in cambio di attività di manutenzione ambientale. 

 Favorire il coinvolgimento delle imprese agricole nei servizi di manutenzione delle strade e delle aree verdi. 

 Promuovere le fattorie didattiche o gli agri-asilo. 

 Promuovere le esperienze dirette a particolari categorie sociali svantaggiate che, nel rapporto con la natura, gli animali presenti in azienda e le attività agricole, possono trovare un 

importante supporto terapeutico e riabilitativo. 

 Promuovere l'impresa agricola produttrice di energia. Le imprese agricole hanno, infatti, una serie di prerequisiti ideali per generare energia pulita: generalmente sono esposte al sole 

per il fotovoltaico, hanno scarti per le biomasse e spazio per la localizzazione d’impianti. 

VALORIZZARE L’ECONOMIA DELL’ESPERIENZA 

Dal Documento Preliminare 

Le potenzialità turistiche e ricreative della Valle dei Laghi sono connesse a due principali punti di forza: la qualità delle sue produzioni eno-gastronomiche e la qualità del suo ambiente 

naturale e culturale. 

Non vi è dubbio che l’offerta enogastronomia rappresenti oggi uno dei principali motori di sviluppo turistico. Il turista è oggi alla ricerca di sensazioni, di odori, di sapori, di relazioni umane. 

Ecco che allora affermare le proprie tradizioni agroalimentari, riaffermare la propria identità locale è il mezzo che consente al territorio di trovare un corretto spazio in una dimensione 

turistica che non sia omologata (nei confronti del turista, del visitatore, del consumatore) e omologante (nei confronti delle comunità locali). 

Il gusto, la ricerca della qualità e della tipicità dei prodotti agroalimentari sono però solo un aspetto della ricerca di una migliore qualità della vita e di una conseguente offerta turistica. 

L’attenzione per la buona tavola si allarga alla qualità dell’accoglienza, dei servizi, del tessuto urbano, a valori culturali e ambientali, a ritmi di vita più lenti e quindi più umani. 

 Recuperare e pedonalizzare i centri storici. 

 Promuovere la bioarchitettura. 
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 Produrre alimenti senza l’apporto della chimica e dell’ingegneria genetica. 

 Salvaguardare le tradizioni locali. 

 Valorizzare le botteghe artigiane e i ristoranti con prodotti e ricette del territorio. 

 Riservare al turismo un’ospitalità “calda”. 

 Realizzare nelle scuole programmi di educazione al gusto e all’estetica. 

 Promuovere l’uso sociale dell’innovazione tecnologica. 

 Promuovere un modello d’ospitalità diffusa: bed & breakfast, agriturismi, albergo diffuso. 

 Sviluppare un mercato fatto di cultura e creatività in cui i giovani possono trovare occasioni di occupazione e auto imprenditorialità. 

 La gestione del sistema turistico, culturale, ambientale ha bisogno di nuove professionalità creative: organizzatori di eventi, animatori turistici, operatori culturali, divulgatori 

scientifici, esperti di marketing, accompagnatori di territorio, istruttori sportivi e operatori del wellness, ristoratori di alto livello, agricoltori e artigiani capaci di valorizzare e 

reinterpretare le produzioni locali, ecc. 

 Un turismo sociale, sportivo, ambientale e famigliare, più slow, più attento all’ambiente, al territorio e ai suoi prodotti. Un turismo che nei paesi deve poter contare su modelli di 

ricettività diffusa: quali sono i Bed & Breakfast, gli agriturismi e le fattorie didattiche, i paesi albergo. 

L’INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO 

Dal Documento Preliminare 

 Ecomuseo della Valle dei Laghi. 

 Percorso circumlacuale sui sette laghi. 

 Riqualificazione e valorizzazione della fascia lago in funzione delle balneabilità, sui laghi di Santa Massenza e di Cavedine. 

 Rete delle riserve del Basso Sarca e rete delle riserve del Monte Bondone. 

 La valorizzazione dei centri storici e dei vecchi nuclei, sia in chiave di organizzazione di eventi turistico culturali, sia in chiave di ospitalità diffusa. 

 La messa in sicurezza delle falesie per l’arrampicata sportiva che già costituiscono un importante fattore d’attrazione per gli appassionati di tale sport. 

 Il completamento dei percorsi ciclabili. 

 Una valorizzazione della ricca presenza di castelli, quasi tutti di proprietà privata, cogliendo, ove presente, la disponibilità dei proprietari all’apertura degli stessi a visite turistiche e 

all’organizzazione d’eventi. 

 Un recupero e valorizzazione dei sentieri e delle malghe di montagna in chiave turistica, in particolare valorizzando le peculiarità paesaggistiche del Monte Gaggia. 

Sintesi dei lavori del Tavolo Territoriale 

 Realizzare il golf. 
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 Valorizzare le ville, i castelli, ecc. 

 Valorizzare la Forra del Limarò come specificità. 

 Spostamento Consorzio proloco in zona più centrale. 

IL GOVERNO DELLE DINAMICHE INSEDIATIVE 

Dal Documento Preliminare 

Sono diversi gli attori intervistati che hanno rilevato il rischio che un’eccessiva spinta all’espansione urbanistica e alla crescita demografica trasformi rapidamente i paesi della Valle dei Laghi 

in “quartieri dormitorio” della città di Trento, privi di una qualsiasi identità. 

L’attrazione di Trento ha comportato la riduzione delle funzioni autonome dei centri della valle e l’aumento di quelle residenziali. Un aspetto questo che oggi deve essere attentamente 

riconsiderato nelle strategie di programmazione urbanistica, puntando sugli aspetti qualitativi (e non quantitativi) dell’abitare in Valle dei Laghi, facendo perno: 

 sulla riorganizzazione dei servizi e delle funzioni territoriali; 

 su una riorganizzazione dei collegamenti a livello locale; 

 sugli aspetti di sostenibilità ambientale e sociale dei nuovi insediamenti residenziali; 

 sulla costruzione fisica e sociale del legame tra i nuovi residenti e la comunità locale. 

Nel corso del dibattito viene messo in evidenza il rischio di fare scelte urbanistiche senza tener conto della disponibilità di acqua. Questo aspetto dà avvio ad un confronto fra i componenti del 

tavolo che non porta ad una posizione univoca ma che evidenzia la necessità di tenere monitorato tale aspetto. Il pensiero condiviso da tutti è che l’acqua sia comunque un bene da utilizzare 

con la massima attenzione, prevedendo anche possibilità di miglioramento nel suo utilizzo, come è accaduto, per esempio, con l’introduzione dei “contatori di consumo”, in alcune parti del 

territorio, che hanno ridotto notevolmente lo spreco di acqua. 

[...] 

Alla domanda “Vi riconoscete in quest’immagine di Valle fortemente urbanizzata, così come emerge dai dati e dalla cartografia illustrata?” la posizione del Tavolo sembra orientata ad una 

chiara attenzione alla salvaguardia territorio, con l’auspicio «che non si costruisca più» anche se si tratta, a ben guardare , di un problema in parte già risolto, «non legato agli ultimi anni, ma 

frutto di una politica dei decenni precedenti». L’immagine odierna della Valle dei Laghi sembra essere tuttavia caratterizzata dalla presenza di «periferie ridenti e centri storici abbandonati», 

all’interno dei quali «ci sono degli edifici grandi il cui restauro abbisogna di risorse». Occorre, proprio per questo, «urbanizzare nuovamente i centri storici», anche se bisogna essere coscienti 

che si tratta di «centri storici “poveri”, non confrontabili con quelli delle città». Nel resto del territorio «si è costruito male, con indici edificatori troppo alti», secondo un’urbanizzazione 

«disorganizzata, irregolare suddivisa in tante strutture scarsamente utilizzate», con «tipologie edilizie avulse dalla tradizione» che hanno «dissipato il territorio agricolo» a causa anche di 
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«concessioni edilizie agricole incontrollate». Nondimeno «siamo ancora in tempo per rallentare la corsa» ed il territorio della Valle dei Laghi rimane comunque «il meno urbanizzato del 

vecchio Comprensorio C5» grazie soprattutto al «limite e al valore dell’orografia naturale». Per il futuro sembra necessario «incentivare veramente il riutilizzo dei centri storici», prestando 

anche «attenzione ad un patrimonio edilizio degli anni Sessanta, obsoleto ma difficile da sostituire», attuando anche nuovi strumenti urbanistici, «preferendo i piani attuativi rispetto ai Prg». 

In generale qualcuno sostiene che «ci sia bisogno di un’architettura nuova per creare un nuovo paesaggio» attraverso la quale va considerata con più attenzione «la bellezza del paesaggio». 

(Tra virgolette i concetti catturati durante il brainstorming) 

Alla domanda “Credete possibile un aumento dell’autosufficienza della Valle dei Laghi, e una riduzione della dipendenza degli attrattori “storici” della città di Trento e del polo di Riva ed Arco?” 

emerge che occorre «partire dalla dotazione di servizi e dal forte volontariato, vera risorsa, scarsamente riconosciuta, della Comunità» e su questi è bene trovare un equilibrio «aumentando un 

po’ l’indipendenza della valle ma anche la connessione con i territori circostanti», perché «è difficile, oggigiorno, immaginare un sistema chiuso». L’apertura verso l’esterno – intesa anche 

come internazionalizzazione – sembra «auspicabile» soprattutto per «sviluppare i flussi turistici». Questo può essere implementato «dialogando con il Comune di Trento», ed attivando 

politiche che «facciano perdere al capoluogo la sua centralità eccessiva», cercando soprattutto di «sviluppare la mobilità», aumentando le «opportunità di lavoro» in valle, grazie alla «modalità 

del telelavoro», senza dimenticare che nel territorio inizia ad esserci una «sofferenza economica palpabile e diffusa». In questo senso occorre «incentivare l’impresa artigiana, agricola e 

turistica», «aumentando il numero ed il ruolo dei centri di eccellenza». In questo senso è auspicabile la «creazione di un’identità diversa»: l’invecchiamento della popolazione obbligherà anche 

ad un «aumento dell’autonomia dei territori» e proprio per questo sarà «necessario creare servizi efficienti». La Comunità di valle, in questa visione «può essere un’occasione per individuare le 

priorità degli interventi». 

(Tra virgolette i concetti catturati durante il brainstorming di cui al Verbale n. 4 del 26 febbraio 2013) 

Sintesi dei lavori del Tavolo Territoriale 

 Circostanziare e ridurre al minimo il consumo di suolo agricolo, favorendo il riciclo e il riuso del territorio. 

 Urbanizzare nuovamente i centri storici anche se “poveri”. 

 Porre attenzione a non creare “non luoghi”. 

 Prevedere indici edificatori più bassi in particolare in alcune zone. 

 Puntare su un'urbanizzazione più regolare. 

 Puntare su tipologie edilizie coerenti con il nostro territorio. 

 Incentivare il riutilizzo dei centri storici, anche del patrimonio degli anni 60. 

 Preferire i piani attuativi piuttosto che i PRG. 
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 Puntare su una architettura nuova per creare un nuovo paesaggio – bellezza del paesaggio. 

LE FUNZIONI TERRITORIALI E LA DOTAZIONE DI SERVIZI 

Dal Documento Preliminare 

La competitività della Valle dei Laghi potrà giocarsi positivamente sulle complementarietà con il capoluogo trentino e con l’area dell’Alto Garda. L’attrazione di funzioni pregiate 

consentirebbe di caratterizzare il territorio della Valle dei Laghi come autonomo polo d’attrazione di flussi qualificati (turistici, ricreativi, culturali, commerciali, di competenze imprenditoriali 

e professionali) e di conseguenza di servizi di carattere metropolitano per le imprese e per la cittadinanza. 

Non si tratta di una visione astratta, ma di una prospettiva reale che già vede casi concreti nelle funzioni sovra locali svolte da strutture come il Teatro Valle dei Laghi e dalla RSA Valle dei 

Laghi che, in relazione alla loro qualificata offerta culturale, scientifica e socio assistenziale attraggono flussi di utenti e di competenze ben al di là dei confini del contesto locale. 

Per la Valle dei Laghi è necessario fare lo sforzo di pensarsi dentro un sistema d’interconnessione territoriale che coniughi  in modo sistemico eccellenze, vocazioni, specializzazioni dei 

territori. Le funzioni pregiate oggi si spalmano su territori plurali in cui, il centro capoluogo di Trento non è altro che un connettore tra flussi ed eccellenze territoriali, ovvero, il capofila di 

una rete di centri produttivi e di servizi sparsi su un’area vasta. La Valle dei Laghi s’inserisce in quest’area vasta con proprie specificità. 

Un forte elemento di criticità della Valle dei Laghi, sottolineato da tutti gli interlocutori è la mancanza di una capillare sistema di mobilità pubblica capace, sia di collegare i centri abitati della 

valle, frazionati in piccoli nuclei, sia di collegare in modo più efficiente la Valle con il capoluogo di provincia. Gli aspetti della mobilità costituiranno un nodo centrale del Piano Territoriale 

della Comunità che dovrà essere in grado di delineare modalità di trasporto sostenibili sul piano economico, sociale e ambientale e soluzioni gestionali che prevedano l’integrazione tra 

pubblico e privato. 

 Attrarre funzioni metropolitane pregiate. 

 Recuperare i centri storici alla funzione residenziale e  investire nell'edilizia sostenibile per il nuovo edificato. 

 Elaborare con la città di Trento un “nuovo patto tra Città e Campagna ”, in cui i processi di espansione del capoluogo possano essere governati, i servizi e le funzioni adeguati a tali 

processi, e in cui siano valorizzate le specificità agricole, ambientali, culturali e ricreative del contesto locale. 

 Rifiuti? 

 Razionale distribuzione dei servizi sul territorio al fine evitare inutili e costose sovrapposizioni. 

 Razionalizzazione dei sistemi di mobilità per consentire un’adeguata accessibilità. 

 Assecondare le specificità vocazionali delle realtà locali che già individuano concentrazioni artigianali in valle di Cavedine, funzioni commerciali nella zona di Sarche, funzioni culturali a 

Vezzano. 

 Distribuire i servizi in relazione ai flussi di pendolarismo tra la valle e le realtà esterne, in modo da renderli più accessibili alle varie tipologia di utenza. 

Prima di passare alla fase di lavoro successiva si apre il dibattito fra i presenti che porta ad evidenziare alcuni aspetti legati alla tematica presentata. 

[...] 

Il confronto dura circa un'ora ed evidenzia alcuni altri elementi legati alle peculiarità di alcuni territori (Cavedine per l'artigianato, Vezzano per la cultura, Sarche per il commercio), sulla 
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possibilità di introdurre e sperimentare nuove forme di mobilità sostenibile quali il carpooling accanto ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico e privato, sulle caratteristiche del trasporto 

pubblico in Valle dei Laghi, sulla riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico con punti di snodo e di raccolta prestabiliti a Vezzano o Padergnone, sulle potenzialità e le criticità del 

telelavoro. 

[...] 

Il Tavolo è stato così suddiviso in due gruppi di lavoro che hanno lavorato sulla cartografia cercando di far emergere idee per qualificare la Valle dei Laghi. 

I due gruppi si sono riuniti per poter condividere il frutto delle discussioni. In generale è emersa una volontà di creare delle connessioni interne alla comunità con dei sistemi di collegamento 

circolare, capaci di mettere in relazione, con diverse modalità, i centri abitati della Comunità. 

Questo servizio potrebbe essere poi connesso con la più ampia rete [di trasporti] della provincia, soprattutto in direzione Trento. Andrebbe così a configurarsi un sistema di contatti tra le 

parti del territorio in grado, da un parte di aumentare le relazioni all'’interno della Comunità stessa, e dall'’altra di rendere meno indispensabile l’uso del mezzo privato per le relazioni con il 

capoluogo. 

(Tra virgolette i concetti catturati durante il brainstorming di cui al Verbale n. 7 del 16 aprile 2013) 

Sintesi dei lavori del Tavolo Territoriale 

 Puntare sulla mobilità alternativa, bici, piedi. 

 Sperimentare nuove forme  di mobilità sostenibile. 

 Potenziare la peculiarità di alcune zone. 

 Riorganizzare il trasporto pubblico con un polo centrale a Vezzano o a Padergnone, con arrivo autobus urbano. 

 Aumentare le opportunità di lavoro in Valle. 

IL SOCIALE COME PROGETTO DI SVILUPPO 

Dal Documento Preliminare 

La principale sfida che il piano territoriale di comunità dovrà affrontare sarà l’integrazione tra le esigenze del sociale e le scelte urbanistiche e insediative. La dimensione del sociale non può, 

infatti, essere relegata alla sola dimensione socio-assistenziale, di risposta alle varie forme di disagio. La programmazione sociale svolge un ruolo centrale nell’interpretare le esigenze di 

benessere di una comunità, nel definire le forme di prevenzione del disagio sociale e nel garantire la qualità di vita delle persone e, in tali termini, dovrà assumere un ruolo centrale nella 

definizione delle scelte di assetto territoriale. 

Uno strumento fondamentale in tal senso è l’adozione delle cosiddette “politiche temporali”, che mirano a migliorare la qualità della vita, la vivibilità dei contesti locali, la qualità e la 

fruibilità dei servizi sul territorio in un’ottica di sviluppo sostenibile. Tali interventi mirano a garantire: 

 servizi pubblici (asili nido, strutture scolastiche, servizi sociosanitari, assistenza alle persone non autosufficienti, ecc.) e privati (es. esercizi commerciali, banche, ecc.) razionalmente 
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distribuiti sul territorio, facilmente raggiungibili, e commisurati alle esigenze, anche con riferimento agli orari di accesso, coordinati con gli orari di lavoro, di apertura degli esercizi 

commerciali e dei trasporti pubblici; 

 ammodernamento della pubblica amministrazione con erogazione di servizi in forma semplificata, diffusa sul territorio, in orari compatibili con gli impegni di lavoro, e utilizzando 

tecnologie innovative (servizi informatizzati disponibili via web: offerta d’informazioni ad esempio sullo stato di avanzamento delle proprie richieste; servizi interattivi ad esempio per 

le domande d’iscrizione ai servizi educativi, o per la comunicazione di date d’inizio e fine lavori per le pratiche edilizie o creazione dello “sportello unico” per le imprese (un unico 

interlocutore per le procedure di autorizzazione all’insediamento, ampliamento/ristrutturazione di unità produttive); possibilità, infine, di dialogo con i cittadini, ecc.); 

 flessibilità nell’erogazione delle prestazioni lavorative, per consentire la conciliazione d’impegni professionali e familiari, evitando l’esclusione dal mercato del lavoro dei soggetti 

storicamente più svantaggiati (donne, disabili, giovani), favorendo nel contempo il decongestionamento del traffico causato dalla coincidenza di orari;  

 utilizzo del tempo in chiave di solidarietà (volontariato, banche del tempo); 

 ricerca di una mobilità e di uno sviluppo economico sostenibili: considerare la crescente domanda di mobilità per l’accesso ai servizi (scuole, lavoro, impianti sportivi, ecc.) da 

conciliare con l’esigenza di preservare l’ambiente; porre attenzione alle caratteristiche e alla collocazione delle attività produttive sul territorio; 

 valorizzazione degli spazi pubblici, sia all’aperto, sia al chiuso, utilizzabili per creare luoghi d’incontro e socializzazione sicuri, adeguati alle diverse esigenze (associazioni, giovani, 

anziani, bambini) e facilmente accessibili: percorsi casa-scuola protetti, piste ciclabili, miglioramento della viabilità pedonale anche per i disabili, luoghi d’aggregazione per i giovani e 

impianti sportivi e d’intrattenimento facilmente accessibili e serviti dal trasporto pubblico, apertura in orari serali di musei e biblioteche ecc. 

Un ulteriore obiettivo della pianificazione in Valle dei Laghi dovrà essere sostenere più alti livelli di socialità avviando azioni di economia solidale che sappiano riconciliare i valori 

dell’imprenditorialità e della solidarietà. 

Si tratta di avviare un “progetto per il sociale” non solo finalizzato a raccogliere le “vittime della competitività”, ma orientato a ridurre le barriere tra risorse (finanziarie, umane, 

organizzative) per una progettualità sociale capace di valorizzare il ruolo e l’impegno del volontariato e del terzo settore,  che, unendo solidarietà e imprenditorialità, genera occasioni di 

lavoro e flessibilità. Occorre, in sostanza, rovesciare l’ottica assistenzialistica e conciliare le politiche sociali con la crescita. Per fare questo bisogna costruire nuove reti di coesione economica 

e sociale partendo dalle persone, dai loro bisogni, dalla loro voglia di intraprendere, dalle loro relazioni sociali e familiari, dalla loro capacità di essere comunità. 

Il vitalismo del tessuto sociale della Valle dei Laghi, che si esprime nella diffusione d’iniziative imprenditoriali nel campo del sociale, nell’impegno nel volontariato, nelle reti di cooperazione, 

nella partecipazione alla gestione della “cosa pubblica” all’interno delle tante istituzioni locali, testimoniano di una voglia di protagonismo delle persone che deve essere portata al centro 

dell’azione politica. Accanto alla tradizionale offerta di welfare pubblico si moltiplicano le proposte, le iniziative, di altri modi di rispondere a vecchi e nuovi bisogni sociali secondo logiche di 

welfare mix.  Alla crisi del welfare pubblico si risponde con risorse individuali per chi può (come ad esempio il sempre maggiore ricorso alle badanti), ma anche con forme di welfare 

collettivo, attraverso l’azione del volontariato e di una miriade d’imprese sociali (variamente intese) che assieme agli enti locali si occupano d’infanzia, disabili, anziani, inserimento 

lavorativo di soggetti deboli. Attraverso il mutualismo, le associazioni di volontariato, il terzo settore, le cooperative, l ’imprenditorialità sociale, le persone riscoprono l’esigenza di dare una 

risposta auto-organizzata ai propri bisogni. 

In un settore delicato come il welfare non bisogna pensare a un arretramento del ruolo dell’Ente pubblico quanto, piuttosto, a un ruolo pubblico che, oltre a garantire l’accesso universale a 

servizi essenziali, svolga un ruolo di organizzatore della domanda e dell’offerta di servizi sociali. Non si tratta tanto di privatizzare, portando sul mercato gli attuali circuiti di previdenza, 

assistenza e di cura; quanto di dare un maggior potere di selezione e di spesa ai diretti interessati, stimolando e favorendo le forme d’imprenditorialità sociale, di mutualismo e di 

condivisione che possono nascere “dal basso”. 
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LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE DELL’ABITARE 

Dal Documento Preliminare 

Sono stati molti gli attori locali che hanno evidenziato le specificità della crisi del settore delle costruzioni in Valle dei Laghi. Sono due gli aspetti da considerare: 

 Rispetto alle imprese, la crisi ha in particolar modo colpito un diffuso tessuto di microimprese edili non specializzate che lavorano nei cicli del subappalto, mentre minori risultano gli 

effetti della crisi su imprese più strutturate che in questi ultimi anni hanno investito sui temi dalla sostenibilità e del risparmio energetico. In particolare in Valle dei Laghi è presente 

un micro distretto con imprese specializzate nella costruzione di case in legno o, comunque di componenti edilizi in legno (serramenti, tetti, ecc.) che sembrano avere risentito in 

maniera minore della crisi. Stando al racconto dei testimoni privilegiati, il comparto edile della Valle dei Laghi, proprio in virtù del fatto di essere quello maggiormente colpito dalla 

crisi sembra oggi esprimere rinnovate strategie di aggregazione e integrazione della filiera e processi di formazione e specializzazione delle imprese nei campi del risparmio 

energetico, dell’edilizia sostenibile, del recupero edilizio e della manutenzione. 

 Fattori di pressione sul fronte demografico, sociale ed economico stanno modificando i termini del “problema casa” dimostrando come la rigidità di un’offerta tutta basata sulla casa 

in proprietà, risulta accrescere le situazioni di disagio abitativo. Tra questi fattori di pressione possiamo includere: la crescita del numero delle famiglie e la loro frammentazione; 

l’aumento dei fenomeni migratori e l’invecchiamento della popolazione; la precarizzazione dei rapporti di lavoro e le difficoltà per i giovani di uscire dalle famiglie di origine; le 

accresciute esigenze di mobilità territoriale che inducono esigenze residenziali di carattere più temporaneo; il crescente indebitamento delle famiglie e le difficoltà connesse 

all’andamento delle dinamiche salariali e dei saggi d’interesse; le accresciute esigenze di qualità ambientale, qualità della vita e contenimento dei costi per l’abitazione. 

Si rileva l’opportunità d’incentrare le politiche economiche e urbanistiche della Valle dei Laghi su interventi: 

 volti a supportare il processo di aggregazione e integrazione della filiera edilizia a livello locale; 

 volti a promuovere e accompagnare il progressivo processo di specializzazione delle imprese sui temi della manutenzione, della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico, 

della casa in legno, anche attraverso processi di formazione e certificazione delle imprese e dei manufatti edilizi; 

 volti a promuovere politiche di risparmio energetico e d’utilizzo di forti alternative d’energia negli edifici, ma anche a livello urbanistico, con l’adozione di piani energetici a livello di 

comuni e comunità; 

 volti a promuovere la manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in particolare nei centri storici e nei piccoli nuclei, anche attraverso una revisione dei 

regolamenti edilizi; 

 volti ad affrontare il problema casa con politiche mirate all’affitto calmierato sulla scorta dell'housing sociale; 

 volti a promuovere forme di partenariato pubblico e privato nella realizzazione d’interventi edilizi e urbanistici. 
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UN MODELLO DI SVILUPPO A BASE CULTURALE 

Dal Documento Preliminare 

Le politiche culturali come politiche che  rispondono alla domanda di un nuovo welfare culturale che renda il sapere e la cultura socialmente disponibili, valorizzando, al contempo, la 

creatività come risorsa strategica per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. 

 Cultura e identità con ruolo strategico di “fattori di produzione” capaci di valorizzare e qualificare le economie del territorio. 

 Nuova economia nella quale assumono rilevanza crescente i prodotti e i servizi "immateriali" (musica, teatro, grafica, arte, moda, design, multimedialità, comunicazione, net-

economy, ambiente, gastronomia, intrattenimento) che sono rivolti, in particolare, ai giovani in qualità di consumatori, ma questi ultimi rimangono spesso ai margini di tale processo. 

 Rendere i giovani protagonisti dei processi di produzione culturale, valorizzando la loro voglia di partecipazione, il loro spirito d’iniziativa, la loro creatività. 

 La creatività come elemento culturale che caratterizza il contesto sociale e territoriale. Creatività delle nostre produzioni artigiane, della capacità di reinterpretare le nostre tradizioni 

gastronomiche, delle nuove forme d’intrattenimento offerte ai turisti, della nostra capacità di rispondere, in modo creativo, all’emergere di nuovi bisogni sociali. 

 I saperi contestuali che caratterizzano i territori e i sistemi produttivi locali sono fondamentali per lo sviluppo della creatività. 

 Intrecciare politiche culturali, politiche per i giovani, politiche per le imprese e politiche per l’innovazione e la ricerca. 

 Coinvolgere le imprese nell’elaborazione di politiche culturali come portatrici, esse stesse, di modelli culturali, come luoghi in cui giovani possono incontrare il mondo reale, 

sperimentare se stessi e la propria creatività. 

 Creare luoghi intermedi e protetti d’incontro tra cultura ed economia: luoghi in cui sperimentare innovazioni, produzioni creative, iniziative imprenditoriali portate avanti da giovani. 

 Organizzazione di stage nelle aziende, concorsi d’idee, reti e comunità professionali aperte ai giovani in cui si discute e si produce innovazione, incontri con affermati esponenti del 

mondo della cultura, delle professioni, dell’impresa, di laboratori di produzione creativa, scambi internazionali. 

 Politiche culturali volte a valorizzare la creatività. Tali politiche hanno un duplice vantaggio: preparare i giovani al futuro che li aspetta e aiutare le nostre imprese a sviluppare quei 

contenuti immateriali d’innovazione e creatività che sempre più ruolo hanno nel rafforzare la loro competitività. 

 Smaterializzazione della produzione. 

 Percorsi che fanno della cultura “del buon vivere”, della qualità ambientale, dell’ospitalità diffusa, dell’intrattenimento e della valorizzazione delle proprie tradizioni culturali ed 

enogastronomiche, la cifra di un rinnovato sviluppo. 

 Lavorare sull’incontro tra cultura urbana e cultura del contado, tra cultura materiale e cultura alta. 

 Organizzare eventi culturali e spettacoli nelle cantine e nei centri storici. 

 Esperienze di accoglienza aziendale, che associano il momento commerciale a quello culturale. 

 Diffondere le iniziative imprenditoriali gestite da giovani incentrate sulla valorizzazione dell’esperienza connessa alla fruizione di un territorio che ben si presta a nuovi modelli di 

turismo sostenibile e alla pratica di sport nella natura. 

 Percorsi di formazione, d’innovazione, di certificazione nel mondo dell'artigianato, necessari per cogliere l’auspicata ripresa del mercato: un mercato che sarà profondamente diverso 

da quello fino ad oggi conosciuto. 
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 I temi dell’innovazione di processo e di prodotto, della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, della sostenibilità sociale e di nuove soluzioni residenziali, dell’attivazione 

di nuove forme di partenariato tra pubblico e privato per far fronte alla scarsità di risorse finanziarie, dell’intreccio tra costruzioni e servizi con lo sviluppo di pratiche di facility 

management e global service, della specializzazione su interventi di ristrutturazione e manutenzione dei manufatti edilizi, sono oggi i principali ambiti d’investimento per le imprese e 

per la Pubblica Amministrazione. 

 Negoziare con il capoluogo una distribuzione di funzioni metropolitane più confacente ai nuovi modelli residenziali, produttivi e d’uso del territorio. La presenza di funzioni culturali, 

scientifiche, socio-assistenziali, come quelle svolte dal Teatro Valle dei Laghi e dalla Residenza Valle dei Laghi, già oggi evidenziano le potenzialità attrattive del contesto locale. La 

Valle dei laghi ha la possibilità di creare un modello di specializzazione integrato con i territori limitrofi, nel quale i flussi non sono solo determinati dalle sue potenzialità ricreative e di 

turismo ambientale e culturale. Le potenzialità riguardano anche possibilità di attrarre competenze, imprese, giovani lavoratori della conoscenza, che necessitano di una 

localizzazione: connessa alla città e alle reti di comunicazione, caratterizzata da qualità ambientale e sociale, e in un contesto economico e istituzionale favorevole ai processi 

d’innovazione. 

A supportare tali processi vi sono inoltre le politiche e le strutture attivate a livello provinciale sui temi dell’edilizia sostenibile (Dttn, Gbc, Manifattura, social housing). Il ruolo svolto 

dall’edilizia nell’economia locale, la presenza di un nucleo di imprese già impegnate sui temi dell’edilizia sostenibile e in legno, l’attivazione di politiche pubbliche sui temi dell’energia è di 

nuovi modelli residenziali, potrà connotare la Valle dei Laghi come un distretto dell’innovazione anche su tali tematiche. 

LA PROMOZIONE DELL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ 

Dal Documento Preliminare 

Oggi stiamo vivendo un processo di “imprenditorializzazione del lavoro” che riguarda tanto la componente del lavoro autonomo quanto quella del lavoro dipendente e che costituisce uno 

dei temi chiave di trasformazione delle moderne economie. 

Sempre più, l’investimento a rischio sulle proprie capacità professionali è oggi una pratica necessaria per accedere al mercato del lavoro, a tutti i livelli dell’organizzazione sociale. 

 Attività di animazione, sensibilizzazione e formazione alla cultura d’impresa volte a incrementare la dotazione di capitale umano (che è costituto dalle competenze, dalle abilità, dalle 

capacità dei soggetti di assumersi il rischio di un’attività imprenditoriale). 

 Politiche coalizionali volte a rafforzare la dotazione di capitale sociale, ovvero il patrimonio di reti e relazioni attivabili a fini produttivi (filiere produttive, reti d’impresa, comunità 

professionali, forme consortili, associative, cooperative, contaminazioni tra vecchia e nuova economia ecc.). 

 Interventi d’animazione culturale che si propongono di qualificare culture e atteggiamenti dei giovani rispetto ai temi del lavoro, dell’impresa e dello sviluppo territoriale in relazione 

alle attuali dinamiche di trasformazione del sistema produttivo e del mercato del lavoro. 

 Creare un ambiente favorevole alla crescita dell’imprenditorialità, facilitando l’accesso alle reti, ai saperi, ai servizi, all’innovazione, al credito, rendendo più semplice il rapporto con la 

burocrazia. 

 Politiche di sviluppo locale, attivate con logica coalizionale costituiscono un importante motore di auto imprenditorialità, capaci di creare un circuito virtuoso. 

 Inserire le singole iniziative imprenditoriali nell’ambito di progettualità strategiche più vaste capaci di supportarle (integrazione tra progettualità pubbliche e iniziative private, azioni 

di marketing di territorio, integrazioni produttive e settoriali, ecc.). 

 Qualificare e sostanziare il progetto di sviluppo locale con iniziative private coerenti e qualificate sul piano imprenditoriale. 
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Si avvia poi la discussione e il confronto fra i partecipanti che mette in luce i seguenti aspetti.  

Occorre stare attenti a non fare discorsi astratti che non portino a progetti e azioni concrete sul territorio perché altrimenti il Piano Territoriale rischia di non servire a nulla. Bisogna quindi 

stare sui problemi veri in maniera sintetica e precisa e trovando progetti concreti su cui lavorare, facendo anche in modo che poi le linee strategiche individuate dal Tavolo abbiano come 

conseguenza l'afflusso di risorse economiche da parte della PAT. Spesso infatti i flussi economici sono dirottati in altre direzioni.  

Occorre capire come far funzionare le strutture attualmente presenti in Valle, come ad esempio il teatro di valle che non sempre è valorizzato nelle sue complete potenzialità da parte della 

cittadinanza. Potrebbe essere maggiormente valorizzato per le scuole o per iniziative particolari come ad esempio la lirica. 

Risulta importante agevolare le ristrutturazioni nei centri storici anche attraverso l'utilizzo del legno che presenta notevoli vantaggi sia in termini strutturali che di sostenibilità sociale. 

Per quanto riguarda il social-housing i presenti ritengono che non rappresenti una modalità particolarmente indicata per la nostra realtà sia per gli spazi molto ristretti sia per la tipologia di 

costruzione poco coerente con la nostra realtà. 

Occorre anche tener presente che nella nostra Valle i prezzi delle case e dei terreni sono normalmente più bassi rispetto al capoluogo e questo di fatto agevola l’accesso all’abitazione da parte 

della classe media, stesso target a cui si rivolge il social-housing. 

Il tavolo rileva poi come la cultura sia importante come modello di sviluppo per la Valle in tutti gli ambiti in quanto il mondo sta cambiando velocemente e questo cambiamento necessita 

anche di un cambiamento culturale a tutti i livelli e in tutti i settori. La cultura quindi rappresenta un tema diffuso sul territorio e trasversale a tutti gli ambiti di attività e che deve coinvolgere 

a tutti i cittadini. Per questo occorre facilitare e favorire tutte le attività in ambito culturale esistenti in Valle. 

Promuovere la cultura del nostro territorio può essere utile anche per far fronte alla difficile situazione economica che i nostri cittadini stanno sempre più toccando con mano. 

Anche il lavoro sull’imprenditorialità giovanile risulta importante in quanto per i giovani è sempre più difficile avviare attività imprenditoriali che non siano la continuità di imprese di 

famiglia. 

(Tra virgolette i concetti catturati durante il brainstorming di cui al Verbale n. 8 del 24 aprile 2013) 

Sintesi dei lavori del Tavolo Territoriale su "La sostenibilità ambientale e sociale dell’abitare" 

 Edilizia e artigianato: uscire dalla Valle  unendosi (La Valle è piccola per lavorare tutti qui). 

 Spingere sull'innovazione. 

 Potenziare il comparto legno. 

Sintesi dei lavori del Tavolo Territoriale su "Un modello di sviluppo a base culturale" 
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 Coinvolgere le scuole con programmi mirati. 

Sintesi dei lavori del Tavolo Territoriale su "La promozione dell’autoimprenditorialità" 

ALTRI ELEMENTI EMERSI DAL TAVOLO 

 Promuovere un'analisi delle strutture sportive e delle attrazioni particolari del territorio. 

 Promuovere uno sviluppo sportivo collegato al Basso Sarca. 

 Realizzare uno studio sulla ricettività, sulle strutture sportive e sul rapporto fra la ricettività e lo sviluppo culturale e sportivo. 

 Trovare una caratterizzazione forte del nostro territorio. 

 Fare rete fra le imprese. 

 Promuovere un monitoraggio della problematica acqua. 

 Credere nell'unione delle forze. 

 Fare leva sul volontariato. 

 Valorizzare la sicurezza del territorio. 

 Valorizzare le seconde case e gli appartamenti in un'ottica di ricettività turistica. 

 Uniformare i regolamenti edilizi. 
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RESOCONTO DEL QUESTIONARIO PER LA DEFINIZIONE DELLA VISION 

Possiamo considerare i questionari come degli: «strumenti di raccolta delle informazioni, definiti come un insieme strutturato di domande e relative categorie di risposta definite a priori da 

chi lo costruisce, ovvero di domande cosiddette “chiuse” dove all’intervistato (inteso come colui che risponde alle domande scritte del questionario) viene richiesto di individuare tra le 

risposte presentate quella che più si avvicina alla propria posizione, e/o di domande “aperte”, che non prevedono cioè delle risposte predeterminate» attraverso cui ogni membro del tavolo 

può rispondere in base alla propria esperienza e opinione rendendo possibile poi una valutazione generale del percorso intrapreso. Il questionario è di fatto lo strumento di misura per 

eccellenza poiché permette la misurazione di un fenomeno in modo quantitativo. 

VANTAGGI LIMITI 

Semplicità: Le domande sono semplici da 
somministrare e le risposte sono facili da 
registrare (è sufficiente segnare la risposta 
scelta). 

Economicità: Il questionario standardizzato può 
essere somministrato contemporaneamente a un 
alto numero di individui, permettendo un 
risparmio di tempo e risorse rispetto allo 
strumento dell’intervista aperta. 

Velocità di elaborazione dei dati: Le informazioni 
così raccolte possono essere elaborate e 
presentate velocemente attraverso l’uso di 
software informatici facilmente disponibili. 

Rigidità: Il rispondente può voler dare una risposta 
che, non essendo compresa tra quelle proposte, 
viene persa o distorta. 

Poca “sensibilità” dello strumento: Il questionario  
autosomministrato non è in grado di rilevare le 
percezioni di tutti i membri del Tavolo. 

Effetti della strutturazione delle domande: Il 
rispondente può irritarsi per il fatto di non poter 
esprimere liberamente le proprie convinzioni. Ciò 
comporta, inoltre, una semplificazione della 
soggettività dell’esperienza del singolo. 

Tenuto conto dell'eterogeneità dei componenti del Tavolo Territoriale e, inoltre, volendo ottemperare ai limiti oggettivi del questionario, si è voluto risolvere inserendo alcune risposte 

aperte per permettere la massima possibilità di espressione ad ogni partecipante. Le percezioni raccolte attraverso tali tecniche sono riportate nei seguenti grafici e tabelle in forma 

sintetica.  
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Questa domanda elenca alcuni problemi evidenziati nel Documento Preliminare. Potrebbe dare un voto da 1 a 10 ad ognuno di essi, a seconda della loro 
gravità, in riferimento alla percezione che si ha nella Comunità della Valle dei Laghi? 
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Mancata valorizzazione del legame tra le risorse ambientali, culturali e 
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Potrebbe dare un valore da 1 a 10 , in merito al settore economico-produttivo che può incidere nel futuro più favorevolmente sull’economia della 
Comunità della Valle dei Laghi? 
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Quali sono le tematiche che il nuovo PTC dovrebbe maggiormente approfondire per garantire un miglioramento generalizzato della qualità della vita? 
Potrebbe dare un valore di priorità assumendo sulla scala da 1 a 10 il valore 10 come quello di massima priorità. 

  

    

0 1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

NON SA 

Tutela e valorizzazione dei centri storici 
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Potenziamento del sistema del verde urbano e corridoi ecologici (giardini, 
parchi, viali alberati,ecc.) 
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Tutela de territorio dal rischio frane e da esondazioni 
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Recupero e riconversione degli immobili dismessi in ambito urbano e 
artigianale 
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Regole costruttive ed edilizie che favoriscono il risparmio energetico (in 
fase di realizzazione ex novo e di ristrutturazione dell’esistente) 
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44 

La partecipazione attiva dei cittadini nel processo di formazione di un Piano Urbanistico è considerata di fondamentale importanza; quale utilità essa 
realmente rappresenta, secondo il suo punto di vista? Potrebbe indicarci cosa lei si aspetta dal processo di partecipazione come ricadute sul progetto di 

piano urbanistico? 

Recepimento idee emerse nella discussione del tavolo 

Tutti i partecipanti hanno portato le loro esperienze in base al settore lavorativo o dell'associazione rappresentata ma le esigenze urbanistiche dovranno essere formulate dai rappresentanti dei singoli paesi 

La partecipazione del cittadino alla formazione del PU garantisce che quest'ultimo sia a misura del cittadino residente 

E' mio auspicio che le linee guida condivise emerse dagli incontri del tavolo siano tradotti poi in azioni concrete e in progetti di sviluppo del nostro territorio. Un accenno al fatto che gli interventi dei singoli 

partecipanti potevano essere temporizzati: alcuni si sono allargati lasciando poco spazio ad altri 

Da una larga partecipazione auspicherei l'individuazione di pochi punti concreti e condivisi che possano veramente costituire il punto di partenza per una programmazione organica 

Che il Piano sintetizzi tutti i punti di vista focalizzandosi però sui punti ritenuti più importanti emersi negli incontri 

Nuove idee. Partecipazione attiva. Sviluppo territoriale compatibile con visione e esigenze della comunità 

I componenti del Tavolo sono persone che vivono il territorio, ognuno di noi in forma diversa a seconda della professione, questa diversità deve saper "raccontare" attraverso appunto il Tavolo Territoriale quelle 

che sono le esigenze e le aspettative delle persone che vivono ed operano nel territorio. Ci premuriamo che i nostri consigli vengano presi in considerazione e tradotti nella realtà dal legislatore attraverso il piano 

urbanistico. 

Mi aspetto un miglioramento dal punto di vista architettonico, energetico, qualità dei materiali per quanto riguarda l'edilizia, delle costruzioni che badino molto all'urbanistica e al verde. Viabilità che migliori la 

visibilità delle nostre risorse architettoniche e paesaggistiche 

La partecipazione è fondamentale sotto ogni punto di vista. In primis perché impone ai cittadini di assumere una precisa posizione e di non subire le scelte dall'alto. Proporrei di valutare l'opportunità di inviare 

ai capofamiglia della Comunità di Valle il presente questionario data la sua comprensibilità ad utilità 

Definire un piano sentito e condiviso dalle persone e dalle categorie sociali ed economiche. Che evidenzi le necessità e le priorità del territorio, sentite e vissute dagli stessi cittadini. 
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La partecipazione dei cittadini e dei rappresentanti di enti e organizzazioni, è più utile per (barrare la casella che esprime meglio la sua opinione): 
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La somministrazione dei questionari è stata effettuata il 28 Maggio 2013 e la consegna ultima è avvenuta il giorno 8 Ottobre 2013. Il numero totale di questionari ricevuti sono 13 che risulta 

essere comunque la maggioranza dei partecipanti; si ritiene quindi il campione sufficiente per effettuare l'analisi. Per interpretare in modo sintetico la percezione del Tavolo nei confronti 

delle principali tematiche evidenziate nel questionario, si presenta di seguito una tabella che ne riassume i risultati. Si segnala in Giallo i Temi/Settori che in base alle risposte, hanno 

riscontrato un voto maggiore o uguale a 10. 

1. Questa domanda elenca alcuni problemi evidenziati nel Documento Preliminare. Potrebbe 
dare un voto da 1 a 10 ad ognuno di essi, a seconda della loro gravità, in riferimento alla 
percezione che si ha nella Comunità della Valle dei Laghi? 

TEMI/SETTORE ≤5 ≥6 

Consumo di Suolo 7 6 

Scarsa integrazione tra offerta di servizi turistici e valenza del patrimonio ambientale, 
culturale, artistico e storico(pacchetti turistici integrati) 

2 11 

Assenza di servizi e strutture complementari nella fruizione del patrimonio naturale (punti 
informativi e di accoglienza, distribuzione e vendita di materiale informativo, prodotti tipici e 
gadget, etc.) 

1 12 

Scarsa distribuzione di un'adeguata e unitaria tabellazione per la fruizione del patrimonio 
naturale 

3 10 

Disagio dovuto al pendolarismo 7 6 

Scarsa dotazione di connessioni di trasporto pubblico tra la valle e i centri urbani 5 8 

Riduzione delle funzioni autonome dei centri e aumento di quelle residenziali 5 7 

Mancata valorizzazione del legame tra le risorse ambientali, culturali e sviluppo socio-
economico 

3 10 

Scarsa presenza di strutture ricettive e infrastrutture per le pratiche sportive 4 9 

Ridotta propensione alla diversificazione delle colture e delle attività agricole 7 6 

Abbandono delle attività agro-silvo-pastorali con conseguente avanzamento dell'incolto 5 8 
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2. Potrebbe dare un valore da 1 a 10 , in merito al settore economico-produttivo che può 
incidere nel futuro più favorevolmente sull’economia della Comunità della Valle dei Laghi? 

TEMI/SETTORE ≤5 ≥6 

Turismo 1 11 

Agricoltura 1 10 

Commercio 7 5 

Artigianato 1 11 

Industrie 11 1 

Servizi 4 8 

Ambiente ed uso delle risorse 2 10 

Energia 7 5 

 

3. Quali sono le tematiche che il nuovo PTC dovrebbe maggiormente approfondire per garantire 
un miglioramento generalizzato della qualità della vita? Potrebbe dare un valore di priorità 
assumendo sulla scala da 1 a 10 il valore 10 come quello di massima priorità. 

TEMI/SETTORE ≤5 ≥6 

Tutela e valorizzazione dei centri storici 2 11 

Rifunzionalizzazione e potenziamento della viabilità 5 8 

Potenziamento del sistema del verde urbano e corridoi ecologici (giardini, parchi, viali 
alberati,ecc.) 

7 6 

Tutela de territorio dal rischio frane e da esondazioni 4 9 

Recupero e riconversione degli immobili dismessi in ambito urbano e artigianale 4 9 

Regole costruttive ed edilizie che favoriscono il risparmio energetico (in fase di realizzazione 
ex novo e di ristrutturazione dell’esistente) 

0 13 

Valorizzazione, salvaguardia e potenziamento delle aree ad alto pregio ambientale 3 9 

Tutela della risorse idriche 1 12 
 



 

SECONDA PARTE 

DAL TAVOLO DI CONSULTAZIONE ALLE IPOTESI DI PIANIFICAZIONE 

DEFINIZIONE DELLA VISION 
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DEFINIZIONE DELLA VISION E DELLE AZIONI 

Le successive tabelle hanno lo scopo di evidenziare, per ogni singolo tema, quanto le azioni considerate possano risultare coerenti con gli obiettivi definiti dal Rapporto-Azione e dal 

Documento Preliminare e con quanto emerso dal Tavolo: in verde sono indicate le azioni ritenute pienamente coerenti, compatibili ed interdipendenti con i contenuti dei temi; in giallo 

quelle che lo sono solo parzialmente; in bianco quelle che non dimostrano un rapporto d'interdipendenza diretto con i temi. 

Per facilitare la lettura d'insieme dei rapporti fra temi e azioni e definire la Vision complessiva, presentiamo una tabella d'interdipendenza di sintesi. 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO 

Temi Comp. Azioni 

IDENTITA' DEL TERRITORIO  
Si tratta di progetti che riguardano più specificatamente il tema della pianificazione urbanistica ed hanno lo 
scopo di avviare delle modalità di intervento territoriale capace di interessare il territorio a scala sovracomunale. 
In particolare: 

 predisposizione di un progetto complessivo di recupero e valorizzazione dei sentieri di Valle con la relativa 
messa in opera e promozione, sull'esempio dei percorsi di collegamento fra i laghi in fase di realizzazione; 

 predisposizione di un progetto complessivo di recupero e valorizzazione della balneazione nei laghi di 
Cavedine e S. Massenza; 

 predisposizione di un progetto specifico mirato alla cura del territorio con l'obiettivo di: messa in rete e 
valorizzazione delle realtà locali sia di volontariato che imprenditoriali e, soprattutto, formazione e 
informazione dei cittadini e degli ospiti; 

 realizzazione di un manuale tipologico della Valle dei Laghi a fini urbanistici e paesaggistici; 

 progetto complessivo di messa a norma e valorizzazione delle falesie della Valle dei Laghi con relativi 
interventi; 

 continuo lavoro di “lobbying” presso l’Amministrazione provinciale affinché porti a termine il collegamento 
ciclabile fra Vezzano e  Sarche, fra Trento e Terlago e sul Lago di Cavedine; 

 promuovere e potenziare la rete delle riserve del Sarca e di Trento-Monte Bondone; 

 promuovere un progetto per il miglioramento qualitativo e paesaggistico delle aree produttive e in 
generale del patrimonio edilizio esistente sia nei centri storici che fuori; 

 sostenere la costituzione e l'avvio del distretto biologico e biodinamico della Valle dei Laghi allo scopo di 
sostanziare il brand “Valle della sostenibilità”; 

 sostenere e promuovere la nascita dell'ecomuseo della Valle dei Laghi con il duplice fine di recupero e 
messa in rete della memoria storica, culturale, naturalistica della Valle dei Laghi e, al contempo, 
promozione del territorio. Vedi ipotesi piano triennale. 

TUTELA DEL TERRITORIO AGRICOLO  

MARKETING TERRITORIALE  

INTEGRAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI  

MULTIFUNZIONALITA' DELL'IMPRESA AGRICOLA  

VALORIZZARE L'ECONOMIA DELL'ESPERIENZA  

INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO  

GOVERNO DELLE DINAMICE INSEDIATIVE  

LE FUNZIONI TERRITORIALI E LA DOTAZIONE DI SERVIZI  

LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE DELL'ABITARE  

IL SOCIALE COME PROGETTO DI SVILUPPO  

UN MODELLO DI SVILUPPO A BASE CULTURALE  

LA PROMOZIONE DELL'AUTOIMPRENDITORIALITA'  

PROGETTI TRASVERSALI  
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VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI 

Temi Comp. Azioni 

IDENTITA' DEL TERRITORIO  

Si tratta di azioni tese a far emergere e a valorizzare la presenza di prodotti della terra e degli usi della Valle dei 
Laghi, puntando sulla specificità e sulla qualità. In particolare: 

 promuovere e sostenere un progetto organico di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali e di 
valorizzazione e recupero di tipologie andate in disuso, all'interno del quale sviluppare e potenziare le 
iniziative già esistenti e aggiungendone altre coerenti con questo obiettivo, andando ad individuare anche 
altre tipologie di prodotti (per esempio, ma non solo, il “broccolo di S. Massenza” o prodotti più legati al 
mondo artigianale; 

 sostenere e se possibile potenziare l'evento DiviNosiola come evento di promozione di un prodotto 
specifico della Valle dei Laghi come appunto la “nosiola” e il “vino santo”, anche collegandolo ad altri 
prodotti quali la produzione di viti (vivaismo) e facendolo diventare sempre più un evento di forte 
attrazione sul territorio della Valle; 

 promuovere e sostenere progetti di recupero e di reintroduzione di forme di coltivazione storiche andate in 
disuso quali la castanicoltura, la coltivazione di cereali, anche in un ottica di sviluppo di una filiera corta dei 
prodotti locali. 

TUTELA DEL TERRITORIO AGRICOLO  

MARKETING TERRITORIALE  

INTEGRAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI  

MULTIFUNZIONALITA' DELL'IMPRESA AGRICOLA  

VALORIZZARE L'ECONOMIA DELL'ESPERIENZA  

INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO  

GOVERNO DELLE DINAMICE INSEDIATIVE  

LE FUNZIONI TERRITORIALI E LA DOTAZIONE DI SERVIZI  

LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE DELL'ABITARE  

IL SOCIALE COME PROGETTO DI SVILUPPO  

UN MODELLO DI SVILUPPO A BASE CULTURALE  

LA PROMOZIONE DELL'AUTOIMPRENDITORIALITA'  

PROGETTI TRASVERSALI  
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PROMOZIONE TURISTICA E DEL TERRITORIO 

Temi Comp. Azioni 

IDENTITA' DEL TERRITORIO  

Hanno lo scopo di valorizzare il segmento turistico dell’economia della Valle dei Laghi, in questi anni in forte 
ascesa, puntando, in particolare, sulla particolare attrattività dell’area. In particolare: 

 stipula di un accordo di programma fra Comunità di Valle, Comuni e Provincia Autonoma di Trento per la 
promozione del territorio della Valle dei Laghi con l'individuazione di modalità condivise di promozione e 
interventi mirati puntando alla promozione integrata dell'offerta di Valle, quali: l'individuazione di un 
evento “forte” che caratterizzi la Valle dei Laghi e che sia occasione di richiamo per l'esterno, anche a 
carattere di studio e/o ricerca su tematiche di interesse della Valle come la sostenibilità; sostegno ad eventi 
e iniziative organizzate dalle diverse realtà di Valle che hanno una ricaduta importante sulla promozione 
dell'intera Valle; sostegno a progetti innovativi e di qualità delle realtà significative della Valle, ecc; 

 sostenere le manifestazioni in ambito sportivo caratterizzando la Valle dei Laghi come la Valle degli sport 
nella natura: bici, corsa, arrampicata, vela, escursionismo e trekking, cavallo, ecc; 

 creare un marchio di Valle con l'obiettivo di creare unitarietà di immagine e favorire la coesione interna alla 
Valle, oltre che come obiettivo identitario; 

 valorizzazione e potenziamento dell'ufficio informazioni turistiche della Valle dei Laghi facendolo diventare 
un punto di riferimento informativo della Valle a trecentosessanta gradi, anche per altre realtà come, ad 
esempio, l'ecomuseo. Migliorare la visibilità e la fruibilità, prendendo anche in considerazione, ad esempio, 
la sua ricollocazione in un sito più adatto. 

TUTELA DEL TERRITORIO AGRICOLO  

MARKETING TERRITORIALE  

INTEGRAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI  

MULTIFUNZIONALITA' DELL'IMPRESA AGRICOLA  

VALORIZZARE L'ECONOMIA DELL'ESPERIENZA  

INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO  

GOVERNO DELLE DINAMICE INSEDIATIVE  

LE FUNZIONI TERRITORIALI E LA DOTAZIONE DI SERVIZI  

LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE DELL'ABITARE  

IL SOCIALE COME PROGETTO DI SVILUPPO  

UN MODELLO DI SVILUPPO A BASE CULTURALE  

LA PROMOZIONE DELL'AUTOIMPRENDITORIALITA'  

PROGETTI TRASVERSALI  

  



 
54 

FORMAZIONE PERMANENTE 

Temi Comp. Azioni 

IDENTITA' DEL TERRITORIO  

La formazione e l’aggiornamento continuo rappresentano due elementi imprescindibili per mantenere 
competitivo un territorio ai tempi dell’economia globale. 

 Progettare e promuovere un piano triennale di formazione coinvolgendo tutte le realtà del territorio su 
tematiche quali: l’ospitalità diffusa, la cultura dell’accoglienza e dell'intrattenimento, il lavoro e 
l’autoimprenditorialità, la cultura d'impresa, la sostenibilità, l'innovazione, la ricettività, ecc. 

TUTELA DEL TERRITORIO AGRICOLO  

MARKETING TERRITORIALE  

INTEGRAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI  

MULTIFUNZIONALITA' DELL'IMPRESA AGRICOLA  

VALORIZZARE L'ECONOMIA DELL'ESPERIENZA  

INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO  

GOVERNO DELLE DINAMICE INSEDIATIVE  

LE FUNZIONI TERRITORIALI E LA DOTAZIONE DI SERVIZI  

LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE DELL'ABITARE  

IL SOCIALE COME PROGETTO DI SVILUPPO  

UN MODELLO DI SVILUPPO A BASE CULTURALE  

LA PROMOZIONE DELL'AUTOIMPRENDITORIALITA'  

PROGETTI TRASVERSALI  
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OCCUPAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ 

Temi Comp. Azioni 

IDENTITA' DEL TERRITORIO  

Si tratta di iniziative che, toccando di striscio la pianificazione urbanistica, hanno lo scopo di migliorare la 
competitività economica del territorio. Ad esempio: 

 sostenere e potenziare la formazione e l'accompagnamento all'imprenditorialità sia in ambito giovanile che 
per le persone inoccupate o a rischio posto di lavoro, con una particolare attenzione ai nuovi ambito di 
sviluppo imprenditoriale per la Valle dei Laghi; 

 costituire un tavolo tematico dell'economia di Valle composto dai rappresentanti delle categorie 
economiche e imprenditoriali della Valle con l'obiettivo di individuare modalità e progetti concreti di rete e 
di partnership fra settori diversi; 

 promuovere uno spazio di incontro stabile  di scambio fra giovani e imprese della Valle con l'obiettivo di 
favorire il coinvolgimento e la  messa in circolo di idee e proposte in ambito imprenditoriale, con la 
possibilità anche di apertura di uno “sportello unico” delle opportunità con lo scopo di mettere a 
disposizione dei cittadini tutte le informazioni riguardanti le opportunità di sostegno offerte dal sistema; 

 favorire la messa in rete delle realtà imprenditoriali che operano nell'ambito edile, sostenendo la ricerca di 
nuovi spazi di mercato esterni alla Valle. 

TUTELA DEL TERRITORIO AGRICOLO  

MARKETING TERRITORIALE  

INTEGRAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI  

MULTIFUNZIONALITA' DELL'IMPRESA AGRICOLA  

VALORIZZARE L'ECONOMIA DELL'ESPERIENZA  

INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO  

GOVERNO DELLE DINAMICE INSEDIATIVE  

LE FUNZIONI TERRITORIALI E LA DOTAZIONE DI SERVIZI  

LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE DELL'ABITARE  

IL SOCIALE COME PROGETTO DI SVILUPPO  

UN MODELLO DI SVILUPPO A BASE CULTURALE  

LA PROMOZIONE DELL'AUTOIMPRENDITORIALITA'  

PROGETTI TRASVERSALI  
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POLITICHE CULTURALI 

Temi Comp. Azioni 

IDENTITA' DEL TERRITORIO  

La cultura può essere intesa come un importante motore di sviluppo economico e come un valido veicolo per 
rafforzare la coesione sociale. Ecco alcuni esempi di progetti che potrebbero essere implementati: 

 sviluppare una progettualità specifica sul welfare culturale e sulla  promozione e valorizzazione delle 
proposte culturali in Valle dei Laghi, puntando ad ottenere una maggiore fruizione delle proposte culturali 
da parte della cittadinanza; 

 valorizzare “l’infrastruttura culturale” della valle mettendo in rete il mondo dell’associazionismo culturale; 

 promuovere l'imprenditorialità in ambito culturale attraverso il sostegno allo start-up di cooperative o altre 
forme d'impresa in ambito di promozione del territorio e cultura; 

 sostenere la progettualità del Teatro Valle dei Laghi anche come realtà attrattiva da fuori territorio e come 
motore di sviluppo collegato alla proposta culturale teatrale in Valle dei Laghi; 

 sostenere e promuovere eventi culturali di alto profilo in sinergia con l'ambito produttivo e la 
valorizzazione dei centri storici. 

TUTELA DEL TERRITORIO AGRICOLO  

MARKETING TERRITORIALE  

INTEGRAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI  

MULTIFUNZIONALITA' DELL'IMPRESA AGRICOLA  

VALORIZZARE L'ECONOMIA DELL'ESPERIENZA  

INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO  

GOVERNO DELLE DINAMICE INSEDIATIVE  

LE FUNZIONI TERRITORIALI E LA DOTAZIONE DI SERVIZI  

LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE DELL'ABITARE  

IL SOCIALE COME PROGETTO DI SVILUPPO  

UN MODELLO DI SVILUPPO A BASE CULTURALE  

LA PROMOZIONE DELL'AUTOIMPRENDITORIALITA'  

PROGETTI TRASVERSALI  

  



 
57 

POLITICHE SOCIALI E SANITARIE 

Temi Comp. Azioni 

IDENTITA' DEL TERRITORIO  

Le politiche sociali e sanitarie sono uno degli elementi cardine su cui si fondano le comunità locali. In valle dei 
Laghi esistono degli spazi di miglioramento dell’attuale dotazione. Ad esempio: 

 favorire e promuovere una stretta sinergia fra progettualità del Piano Sociale o socio-sanitario e quelle del 
Piano territoriale; 

 promuovere e sostenere progetti specifici nell'ambito del coinvolgimento dei nuovi cittadini della Valle dei 
Laghi; 

 promuovere e sostenere progetti specifici innovativi nell'ambito delle risposte sociali e sanitarie in stretto 
rapporto con le realtà del territorio; 

 promuovere un progetto per l'affitto. 

TUTELA DEL TERRITORIO AGRICOLO  

MARKETING TERRITORIALE  

INTEGRAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI  

MULTIFUNZIONALITA' DELL'IMPRESA AGRICOLA  

VALORIZZARE L'ECONOMIA DELL'ESPERIENZA  

INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO  

GOVERNO DELLE DINAMICE INSEDIATIVE  

LE FUNZIONI TERRITORIALI E LA DOTAZIONE DI SERVIZI  

LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE DELL'ABITARE  

IL SOCIALE COME PROGETTO DI SVILUPPO  

UN MODELLO DI SVILUPPO A BASE CULTURALE  

LA PROMOZIONE DELL'AUTOIMPRENDITORIALITA'  

PROGETTI TRASVERSALI  
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PROGETTI TRASVERSALI 

Temi Comp. Azioni 

IDENTITA' DEL TERRITORIO  

Si tratta di progetti specifici che abbisognano di approfondimenti tematici e specialistici ma che possono offrire 
un valore aggiunto importante dentro il sistema economico di valle: 

 promuovere uno studio sulle strutture sportive della Valle dei Laghi e sul loro possibile utilizzo coordinato 
in ottica di Valle; 

 promuovere uno studio sull'acqua, sorgenti, bacini, ecc; 

 avviare un progetto di uniformazione dei regolamenti edilizi comunali; 

 promuovere lo studio degli effetti della pianificazione urbanistica vigente; 

 proseguire con lo studio sulla mobilità di Valle con la riorganizzazione dei servizi sul territorio e la 
promozione di una mobilità alternativa o integrativa (bici, piedi, car-pooling, car-sharing); 

 promuovere un momento formativo, divulgativo e di studio sul Piano Territoriale di Comunità e sulla bozza 
di Piano comprensoriale di Astengo; 

 approfondire lo studio sulle aree produttive. 

TUTELA DEL TERRITORIO AGRICOLO  

MARKETING TERRITORIALE  

INTEGRAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI  

MULTIFUNZIONALITA' DELL'IMPRESA AGRICOLA  

VALORIZZARE L'ECONOMIA DELL'ESPERIENZA  

INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO  

GOVERNO DELLE DINAMICE INSEDIATIVE  

LE FUNZIONI TERRITORIALI E LA DOTAZIONE DI SERVIZI  

LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE DELL'ABITARE  

IL SOCIALE COME PROGETTO DI SVILUPPO  

UN MODELLO DI SVILUPPO A BASE CULTURALE  

LA PROMOZIONE DELL'AUTOIMPRENDITORIALITA'  

PROGETTI TRASVERSALI  
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ENERGIA 

Temi Comp. Azioni 

IDENTITA' DEL TERRITORIO  

Il tema dell’energia è destinato a diventare sempre più importante nel prossimo futuro. Per queste ragioni è 
necessario avviare fin da subito delle azioni e degli studi per conoscere a fondo il tema e renderlo concreto in 
azioni implementabili nella realtà della Valle dei Laghi: 

 promuovere la redazione di un piano energetico della Comunità; 

 promuovere la valorizzazione dei segni del paesaggi dell’energia idroelettrica sul territorio. 

TUTELA DEL TERRITORIO AGRICOLO  

MARKETING TERRITORIALE  

INTEGRAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI  

MULTIFUNZIONALITA' DELL'IMPRESA AGRICOLA  

VALORIZZARE L'ECONOMIA DELL'ESPERIENZA  

INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO  

GOVERNO DELLE DINAMICE INSEDIATIVE  

LE FUNZIONI TERRITORIALI E LA DOTAZIONE DI SERVIZI  

LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE DELL'ABITARE  

IL SOCIALE COME PROGETTO DI SVILUPPO  

UN MODELLO DI SVILUPPO A BASE CULTURALE  

LA PROMOZIONE DELL'AUTOIMPRENDITORIALITA'  

PROGETTI TRASVERSALI  
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La Vision frutto del Rapporto-Azione, del Documento Preliminare e dei lavori del Tavolo Territoriale di Confronto e Consultazione può essere sintetizzata in: "VALLE DEI LAGHI: TERRITORIO 

DELLA QUALITÀ AMBIENTALE, DELL'IMPRESA CREATIVA E DEL TURISMO SOSTENIBILE". Tale Vision si sostanzia nell'applicazione di quattro strategie precise: 1) garantire la qualità 

ambientale; 2) tutelare e valorizzare le risorse naturalistico-ambientali e gli aspetti storico-culturali, architettonici e identitari; 3) riconoscere il valore aggiunto del paesaggio come fattore 

propulsivo e di notevole impatto per il territorio; 4) valorizzare i prodotti tipici locali. 

La tabella di "interdipendenza temi emersi-strategie" può essere analizzata sia per temi (in senso orizzontale) che per strategie (in senso verticale): per quanto concerne le strategie risulta 

evidente la forte interdipendenza fra "promozione turistica del territorio", "valorizzazione del territorio e del paesaggio", "politiche culturali", "valorizzazione dei prodotti tipici locali"; per 

quanto concerne i temi emersi, invece, si nota una maggiore trasversalità tra "multifunzionalità dell'impresa agricola", "valorizzazione dell'economia dell'esperienza", "sostenibilità 

ambientale e sociale dell'abitare", "un modello di sviluppo a base culturale". 

Concludendo possiamo quindi asserire che il percorso di analisi compiuto fino a questo momento indica chiaramente le strategie e le azioni da adottare per avviare uno sviluppo sostenibile 

e condiviso del territorio della Comunità della Valle dei Laghi. 

 


