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1. Attività di RicercAzione 
 - Analisi quantitativa della situazione socioeconomica; 

 - Interviste con i soggetti istituzionali e con i principali  
 attori economici e sociali della Comunità; 

 - Analisi qualitativa delle dinamiche locali; 

 - Stesura del Report preliminare. 
 

2. Presentazione delle Strategie d’intervento e 

di una serie di interventi operativi 

 

3. Avvio di un percorso coalizionale condiviso 

e formalizzato (bozza di Accordo Quadro) 

Il percorso di 
RicercAzione 



Dall’analisi quantitativa e dal lavoro d’inchiesta con i 
principali stakeholders territoriali sono emersi 5 temi 
forti su cui incardinare le principali strategie di sviluppo: 
 

1. LA RIDEFINIZIONE DI UN’IDENTITÀ TERRITORIALE 
FORTE E UNITARIA 

2. IL RIPOSIZIONAMENTO DI UN DISTRETTO 
TURISTICO D’ECCELLENZA 

3. IL RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE PRODUTTIVE 
LOCALI 

4. IL GOVERNO DELLE DINAMICHE INSEDIATIVE ED IL 
TEMA DELLA MOBILITÀ 

5. IL SOCIALE COME FATTORE DI SVILUPPO LOCALE 

Strategie 
d’intervento  



1. LA RIDEFINIZIONE DI UN’IDENTITÀ TERRITORIALE  
     FORTE E UNITARIA 
 

A. Le nuove gerarchie del territorio 

B. La multifunzionalità di un territorio turistico 

C. Cultura, ambiente, giovani e lavoro, politiche sociali 
e la declinazione/applicazione locale del concetto di 
sostenibilità; 

D. L’infrastrutturazione del territorio e le politiche 
insediative; (Riferim. Tema 4) 

 

Strategie 
d’intervento  



1.A Le nuove gerarchie del territorio 

 Rapporto tra Comunità di Valle e i 3 Comuni: sostanziale 
condivisione sulle cose da fare vanno esplicitati i ruoli e le reciproche 
competenze in una logica di collaborazione  

 Le tre municipalità sono concentrate sulle proprie necessità e specificità, ma 
sono numerose le progettualità comuni su cui si sono già 
confrontate (acquedotto, piano energetico, piano regolatore 
intercomunale, Piano giovani, nuovi servizi sociali, Istit. Comprensivo ...); 

 È da queste collaborazioni sovracomunali e dagli attori locali con valenza 
comunitaria (APT degli Altipiani, Carosello SKI, Unione sportiva Altipiani, 
CRI, SAT, Cassa Rurale, Caseificio Sociale, ecc) che bisogna partire. 
Lavorare su questa dimensione e con questi soggetti risulta strategico pur 
nel rispetto dell’autonomia funzionale di ciascuno; 

 Ripensamento dei ruoli: centro e periferia cambiano a seconda della 
specializzazione. Ad es: Folgaria centro dell’offerta sportiva invernale e di 
servizi di carattere urbano; Lavarone, centro istituzionale della Comunità e 
territorio vocato per l’offerta di sport nel verde; Luserna centro culturale e 
simbolo della comune appartenenza Cimbra degli Altipiani. 

 

1. LA RIDEFINIZIONE DI 
UN’IDENTITÀ TERRITORIALE 
FORTE E UNITARIA 

Strategie 
d’intervento 



1.B. La multifunzionalità di un territorio turistico_1 

Si registra in modo evidente sia la multifunzionalità di un territorio di 
montagna, sensibile perché naturale e scarsamente urbanizzato, sia la 
necessità di una nuova gestione dei flussi in primo luogo turistici, di 
merci, economici ma anche di culture, saperi e d’innovazione che tendono a 
modificarlo; 

Si ha così la compresenza di un territorio naturale, di aree urbane dotate di 
servizi di carattere metropolitano, di infrastrutture per gli sport invernali, di 
aree verdi attrezzate per la pratica di sport nella natura (con connotazione da 
parco suburbano), di concentrazioni turistico-ricettive di varia natura, di aree 
artigianali, di centri storico culturali di pregio. 

Azioni 

• Gestione e programmazione dei possibili conflitti d’uso;  

• Recupero e valorizzazione dell’esistente; 

• (re) Distribuzione delle funzioni assecondando le vocazioni delle 
realtà locali (turistiche, commerciali, artigianali, culturali, sportive) 
ponendo attenzione ad una razionale distribuzione degli stessi al fine di 
evitare inutili e costose sovrapposizioni; 

1. LA RIDEFINIZIONE DI 
UN’IDENTITÀ TERRITORIALE 
FORTE E UNITARIA 

Strategie 
d’intervento 



1.B. La multifunzionalità di un territorio turistico_2 

 Azioni 

 Attenzione ai rapporti tra il territorio della Comunità e l’esterno: come 
mantenere servizi e funzioni di carattere urbano, attrarre competenze e 
risorse innovative e soprattutto e come distribuire i servizi in relazione ai 
flussi di pendolarismo in entrata e in uscita dei vari ambiti;  

 Le politiche insediative devono limitare l’espansione urbanistica 
concentrando gli interventi per favorire la residenzialità di giovani e 
famiglie; necessari interventi di riqualificazione urbana per alcune frazioni; 

 La carenza di un sistema capillare di mobilità pubblica a servizio in 
primo luogo dei residenti oltre che del turista, deve richiedere però uno 
sforzo e condivisione di visioni tra diversi, numerosi, soggetti. Valutazioni che 
non potranno prescindere da aspetti economici che, ad oggi, visto il numero 
dei residenti, rendono poco sostenibile qualsiasi intervento; 

 La valorizzazione delle risorse naturali, il risparmio energetico e la 
produzione locale di energia da fonti rinnovabili possono diventare uno 
dei grandi temi di sviluppo e crescita di questo territorio su cui concentrare 
molte delle future energie ed iniziative di carattere comunitario. 

1. LA RIDEFINIZIONE DI 
UN’IDENTITÀ TERRITORIALE 
FORTE E UNITARIA 

Strategie 
d’intervento 



1.C Cultura, ambiente, giovani e politiche sociali e la 
declinazione locale del concetto di sostenibilità 

Queste sembrano le parole chiave per introdurre un cambio di mentalità 
a livello di rapporti sociali, istituzionali ed economici sugli Altipiani 
 

 Azioni 

 Miglioramento dell’offerta di spazi e luoghi di aggregazione per i 
residenti, giovani in particolare, facilitando la mobilità interna; 

 Sostegno e accompagnamento delle tensioni giovanili ad intraprendere; 

 Le politiche sociali, assieme all’urbanistica, competenze della CdV diventano 
il primo tassello su cui ridefinire identità e senso di appartenenza comune; 

 Una rinnovata coscienza di comunità sembra indispensabile per aprirsi 
all’esterno e vendere il territorio come un unico prodotto su cui 
investire in nuovi valori per mantenere i livelli di eccellenza raggiunti; 

 La cultura originale  Cimbra e la ricchezza del patrimonio storico 
vengono indicati come gli elementi distintivi del territorio da 
valorizzare rispetto ad altri ambiti di montagna ad economia turistica. 

1. LA RIDEFINIZIONE DI 
UN’IDENTITÀ TERRITORIALE 
FORTE E UNITARIA 

Strategie 
d’intervento 



2. IL RIPOSIZIONAMENTO DI UN DISTRETTO TURISTICO 
D’ECCELLENZA 
 
A. Completamento dell’infrastrutturazione turistica 

B. Azioni di marketing territoriale  

C. Integrazione tra Turismo ed il trinomio Ambiente-Cultura-Sport 

D. L’economia dell’esperienza e la terziarizzazione dell’offerta 

E. Ampliamento e valorizzazione delle tipicità locali 

 

… il locale deve collegarsi col globale, il materiale arricchirsi di significati e codici 
immateriali, i prodotti e servizi tradizionali devono essere in grado di re-inventarsi 
guardando al futuro, e adottando il punto di vista dei potenziali clienti, da intercettare e 
convincere nei prossimi anni. Perché ciò accada, ciascuna impresa del sistema locale deve 
aumentare - e di molto – la sua apertura e ibridazione col sapere esterno, presente nel 
territorio ma anche collocato altrove, nello spazio sempre più esteso e differenziato che si 
apre a scala mondiale … (E. Rullani: Rapporto ‘‘Reti d’impresa e idee motrici’’) 

Strategie 
d’intervento  



 

 2.A Completamento dell’infrastrutturazione turistica:  
 
Anche da questo punto di vista si segnala come prioritario sarebbe un Piano strategico 
di messa a sistema e offerta coordinata dell’esistente al fine di evitare inutili e 
costose sovrapposizioni. Da più parti viene evidenziata con forza la necessità di 
lavorare per rafforzare la dimensione di vacanza attiva (sport e benessere) del 
territorio rivolta ad un target famigliare: 
 

AZIONI: 
-Sembra prioritaria la necessità di concludere i collegamenti tra impianti e piste 
esistenti (da Folgaria verso Francolini e collegamento da Folgaria a Lavarone attraverso 
il Cornetto- NB: valenza strategica di quest’intervento anche per ridefinire il 
baricentro della Comunità); 
 

-Strategico per molti lavorare anche su una dimensione light proponendo infrastrutture 
indispensabili per caratterizzare e integrare l’offerta degli Altipiani:  

• il grande progetto di ciclabile da Folgaria ad Asiago e circuitazione interna;  
• i percorsi sovracomunali di trekking, mountain biking, nordic walking; 
• il raddoppio del campo da golf a 18 buche;  
• l’apertura di una o più strutture per il wellness aperte al pubblico;  
• la valorizzazione dei rete dei Forti e la scoperta della cultura e della terra Cimbra - 

“Zimbar Earde” - di Luserna. 

2. IL RIPOSIZIONAMENTO DI UN 
DISTRETTO TURISTICO 
D’ECCELLENZA 

Strategie 
d’intervento 



2.B Il Marketing territoriale:  

Si va sempre più rafforzando l’esigenza di attivare politiche di marketing 
territoriale a livello di Comunità: il territorio è uno solo, fatto di bellezze 
naturali, di strutture ricettive di qualità, di pratiche sportive diversificate, di 
prodotti tipici dell’artigianato e dell’agricoltura... e come tale va venduto 

 

AZIONI: 

 avvio di azioni di marketing territoriale che vadano oltre la 
commercializzazione di posti letto e skipass per individuare invece un 
mix più adeguato di prodotti e servizi; 

 individuazione dei diversi segmenti di mercato (pochi) e di un target di 
utenti definito da raggiungere, per poi individuare le specifiche azioni 
operative cercando soprattutto di favorire e migliorare l’accesso ai 
prodotti/servizi territoriali legandoli  ai valori dell’immagine del 
territorio; 

 Per molti il prodotto Altipiani Cimbri è già pronto: serve una 
riorganizzazione complessiva delle modalità di comunicazione (esterna ma 
soprattutto interna) nella direzione di una maggiore attenzione ai clienti 
del prodotto “sistema locale”, lavorando molto sulla qualità (cercando di 
preservare i numeri e le quantità attualità). 

2. IL RIPOSIZIONAMENTO DI UN 
DISTRETTO TURISTICO 
D’ECCELLENZA 

Strategie 
d’intervento 



2.C Integrazione tra Turismo ed il trinomio Ambiente-Cultura-Sport 
 

 Buona gestione ambientale (rif. certific. EMAS dei Comuni) e 
valorizzazione del paesaggio naturale (montagna, lago, boschi) e 
antropico (sentieri e percorsi, centri storici e borghi –vedi ad es. l’abitato di 
Guardia-, strutture sportive, complessi della grande guerra) vanno 
coniugati con cultura e produzioni tradizionali  

 

« Il territorio di Luserna e altre valenze storico-culturali possono diventare il traino per 
una nuova immagine: i numeri di visitatori fatti registrare da Centro di Doc. Luserna, 

Forte Belvedere, Base Tuono, ne sono la testimonianza»; 
 

 Turismo sportivo grande opportunità per gli Altipiani (Palestra a cielo 
aperto come il Garda trentino) e traino per allungamento/diversificazione 
dell’offerta: 

- Invernale: collegamento comprensori, offerta unitaria 3 Centri Fondo, 
percorsi invernali per ciaspole e sci d’alpinismo; 

- Estiva: percorsi di MtBK, trekking, presenza strutture e impianti per 
ritiri squadre profess. di calcio e basket, camp per squadre livello 
giovanile, golf, istruttori e accompagnatori sportivi, operatori del 
wellness, organizzazione di eventi sportivi (anche amatoriali). 

2. IL RIPOSIZIONAMENTO DI UN 
DISTRETTO TURISTICO 
D’ECCELLENZA 

Strategie 
d’intervento 



2.D L’economia dell’esperienza e i servizi al turista:  
Il turismo è un settore il cui valore economico è prodotto dall’intrattenimento 
che genera esperienze ed emozioni: si segnala la necessità di lavorare su 
una più diffusa cultura dell’accoglienza; 
 
AZIONI: 

 L’offerta di servizi turistici deve legarsi alla domanda di nuove 
esperienze e alla conoscenza dei valori identitari del territorio: 
ambiente naturale, valenze storico-culturali, sport, gastronomia, offerta 
ricettiva originale, ristorazione di qualità, agricoltura di montagna, ecc.;  

 Integrazione dell’offerta tradizionale di strutture e impianti deve essere 
sostenuta con la crescita di professionalità creative: organizzazione di 
eventi, esperti di marketing, istruttori sportivi, guide turistiche, animatori, 
ristoratori di livello, agricoltori e artigiani capaci di reinterpretare le 
produzioni locali (es. fattorie didattiche), operatori del benessere, ecc.; 

 Attivazione di percorsi di formazione permanente di nuove competenze e 
attrazione di professionalità sul territorio (es. stage scuole professionali turismo); 

 Ruolo centrale dell’APT degli Altipiani nel coordinare interventi, 
proposte, offerte e servizi (rif. concetto di marketing territoriale); 

 Specializzazione del ruolo del volontariato. 

2. IL RIPOSIZIONAMENTO DI UN 
DISTRETTO TURISTICO 
D’ECCELLENZA 

Strategie 
d’intervento 



AZIONI: 
 
2.E : Ampliamento e valorizzazione delle tipicità locali 
 

Offerta di prodotti tipici nella ristorazione di qualità è uno dei valori sempre più 
ricercati dal turista che inoltre tende sempre a riportarsi a casa un “pezzetto di 
vacanza” sotto forma di prodotto dell’enogastronomia locale;  

AZIONI:  

 Sostegno alla filiera corta in particolare come rapporto tra produttore e 
consumatore, sia esso turista o residente, ristoratore o commerciante, 
oltre che come sistema di approvvigionamento e trasformazione delle 
materie prime locali (limitate ma di facile riconoscibilità); 

 Promozione oltreché commercializzazione: un prodotto di nicchia per 
essere venduto bene ha bisogno di portarsi appresso un bagaglio di 
significati immateriali forti che lo rendano riconoscibile al grande pubblico; 

 Sostegno alle politiche di marchio e di prodotto (marchi d’origine, 
presidi Slow Food, nuove DE.CO., ecc.); 

 

2. IL RIPOSIZIONAMENTO DI UN 
DISTRETTO TURISTICO 
D’ECCELLENZA 

Strategie 
d’intervento 



3. IL RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE PRODUTTIVE LOCALI 
 

A. La risorsa forestale e la lavorazione del legno: due 
sistemi separati che si devono integrare 

B. La filiera artigiana dell’edilizia e le strategie per 
uscire dalla crisi 

C. Nuove opportunità per l’agricoltura di montagna 

D. Il piccolo commercio e l’artigianato di prossimità 
strumenti di presidio sociale e territoriale 

 

Strategie 
d’intervento_3  



3.A La risorsa forestale e la lavorazione del legno: due sistemi 
separati che si devono integrare -1 

 
Le foreste e la materia prima legno rappresentano forse una delle maggiori potenzialità 
inespresse degli Altipiani. Il legno è tema di politiche di valorizzazione e progetti vari a 
livello provinciale e  sul territorio sono presenti risorse forestali di grande rilievo. si 
registra anche una buona presenza di piccole aziende artigiane in particolare nel settore 
della falegnameria e dell’arredo. La principale criticità rilevata riguarda le dimensioni di 
queste aziende ed il mancato collegamento tra prima e seconda lavorazione;  
 
AZIONI: 
 

In questo settore per favorire la crescita della competitività aziendale, dell’occupazione e 
del valore delle produzioni diventano prioritarie alcune azioni: 

• Recupero e rilancio del “Progetto Legno” degli Altipiani che sia in grado di 
riaffermare un patto forte di collaborazione tra proprietà pubblica, aziende della prima, 
della seconda lavorazione ma anche dell’edilizia (e impiantistica);  

• Nelle interviste si segnala la necessità di sostenere la nascita di un nuovo soggetto 
economico che lavori i tronchi e trasformi il segato a supporto di tutta la filiera a 
valle anche attraverso la valorizzazione energetica del cippato; 

3. IL RAFFORZAMENTO DELLE 
FILIERE PRODUTTIVE LOCALI 

Strategie 
d’intervento 



3.A  La risorsa forestale e la lavorazione del legno: due sistemi 
separati che si devono integrare - 2 
 
AZIONI: 

• Promozione di processi che favoriscano l’aggregazione (consorzi, contratti di rete, 
..) tra tutti i soggetti privati della filiera e e tra questi e la collettività; 

• Agganciare il settore legno al settore dell’edilizia per sfruttare gli investimenti 
fatti a livello provinciale per qualificare il settore dell’edilizia (progetto ARCA). 
Opportunità non solo per i costruttori di edifici “chiavi in mano” ma anche per 
produttori e di coperture, scale, serramenti e interni; 

• Favorire mediante un approccio integrato lo sviluppo nel settore “biomassa per 
energia” per valorizzare tutti i sottoprodotti della lavorazione del legno al fine 
di massimizzare la resa economica derivante dalla materia prima; 

• Intervenire con investimenti in innovazione e meccanizzazione e formazione a 
sostegno della selvicoltura di montagna; 

• Elaborare un progetto generale di marketing orientato sulla qualità dei processi e 
sul prodotto finale, capace di favorire la connessione tra materia prima locale, prodotti 
e aziende del territorio (filiera corta) agganciandosi anche ai valori riconosciuti del 
sistema locale: sostenibilità, identità alpina e affidabilità. 

3. IL RAFFORZAMENTO DELLE 
FILIERE PRODUTTIVE LOCALI 

Strategie 
d’intervento 



3.B.: La filiera dell’edilizia e le strategie per uscire dalla crisi -1 

 

Quello edile è il secondo settore economico della Comunità, costituito da 
microimprese artigiane edili e impiantistiche che operano in particolare nel ciclo 
del subappalto, su lavori di modeste dimensioni e in un mercato di prossimità. 
Sono presenti sul territorio anche alcuni soggetti che operano nel settore 
della casa in legno e dei componenti in legno per l’edilizia. 

Dalle interviste emerge come il settore per alcuni limiti strutturali e dimensionali 
intrinseci non abbia approfittato dei grandi investimenti immobiliari fatti nel 
settore turistico, appannaggio di imprese del fondovalle o addirittura del Veneto. 
Le difficoltà attuali, in parte fisiologici,  sono inputate soprattutto  al blocco delle 
seconde case. 

 
AZIONI: 
si rende necessario un grande progetto di riorganizzazione del comparto 
che punti su un processo di aggregazione (il nuovo Consorzio nato a 
Lavarone va in questa direzione) e di specializzazione sui temi dell’edilizia 
sostenibile e del risparmio energetico e del recupero dell’esistente.  

3. IL RAFFORZAMENTO DELLE 
FILIERE PRODUTTIVE LOCALI 

Strategie 
d’intervento 



3.B.     La filiera artigiana dell’edilizia e le strategie per uscire 
 dalla crisi _ 2 
 

AZIONI: 
 

Si segnala anche il ruolo fondamentale del pubblico nel definire un 
sistema di regole e di rigorosi controlli, che favorisca l’imprenditoria locale 
negli interventi di recupero del patrimonio pubblico esistente. 
  
Si ritengono necessarie alcune scelte operative: 

- Aggregazione tra imprese in Consorzi, ATI, ecc.  

- Formazione e introduzione di innovazioni tecnologiche e di processo rivolta 
soprattutto al risparmio energetico e alla sostenibilità degli edifici (link con 
Distretto Tecnologico Tn, Manifattura Domani, progetto ARCA, ecc) 

- Partenariato pubblico/privato nella realizzazione di nuovi modelli residenziali  

- Rafforzamento dei servizi alla casa (GLOBAL SERVICE) 

- Interventi sul patrimonio edilizio esistente (vdi anche riferimento al sistema delle 
regole per evitare il ricorso al massimo ribasso …)  

- Ripensare un modello commerciale dove il prodotto offerto (edifici a risparmio 
energetico, casa in legno) sfrutti tutta la filiera foresta-legno e impiantistica, con delle 
ricadute importanti sull’economia degli Altipiani (filiera corta). 

3. IL RAFFORZAMENTO DELLE 
FILIERE PRODUTTIVE LOCALI 

Strategie 
d’intervento 



3.C.: Nuove opportunità per l’agricoltura di montagna 
 

Sul territorio vi è la presenza di una realtà importante come il Caseificio Sociale degli 
Altipiani del Vezzena che ha permesso la valorizzazione dell’allevamento di 
montagna. Questo soggetto e la rete di relazioni che riesce ad attivare diviene 
fondamentale per trascinare tutto il settore agricolo e zootecnico degli Altipiani . 
 
La presenza di alcune nuove imprese agricole avviate da giovani che cercano di 
affermare un proprio spazio di mercato in produzioni a rischio di abbandono necessitano 
di essere sostenute con politiche adeguate di valorizzazione.  
Appare condivisa la necessità di valorizzare l’esperienza connessa alla fruizione del 
territorio anche attraverso il consumo dei suoi prodotti locali ad integrazione  dell’offerta 
turistica più tradizionale. 
  

AZIONI: 

- Integrazione a monte e a valle della filiera agricola attraverso ricerca, formazione, 
ma anche offerta di eventi, rete commerciale, servizi al cliente, manutenzione del 
territorio, diversificazione delle imprese agricole (agriturismi, fattorie didattiche);  

- Integrazione con gli altri settori produttivi (turismo e artigianato alimentare) che 
si sta già concretizzando con la creazione della nuova Associazione; 

- Ampliamento del paniere di prodotti locali che possono trovare spazio sugli Altipiani; 

- Politiche di marketing dei prodotti locali basta sui concetti di filiera corta e ‘‘km 0’’. 

3. IL RAFFORZAMENTO DELLE 
FILIERE PRODUTTIVE LOCALI 

Strategie 
d’intervento 



3.D. Il piccolo commercio e l’artigianato di prossimità 
strumenti di presidio sociale e territoriale 
 
Il piccolo commercio, il bar e l’artigianato alimentare e di servizio alla persona e alla 
casa fungono da presidio sociale e territoriale che mantiene in vita, per tutto l’anno, i 
centri principali ma anche le piccole frazioni. 
 
Risulta quindi strategica e lungimirante la scelta politica degli amministratori locali 
di privilegiare le piccole superfici a discapito dei grandi centri commerciali. Queste 
piccole realtà diventano fondamentali per il mantenimento di servizi di base per la 
popolazione residente prima ancora che per il turista.  
 
Significativa però la differenza dell’offerta tra l’abitato di Folgaria e il resto del territorio. 
  
 AZIONI: 

 Individuare strumenti per mantenere e favorire l’insediamento di piccole 

botteghe commerciali e artigianali nei centri storici; 

 Favorire la permanenza dei piccoli punti vendita sul territorio anche in 

alcune frazioni di Lavarone e nel Comune di Luserna; 

  Sostenere la nascita e lo sviluppo di forme di commercializzazione delle 

produzioni tipiche locali e di qualità; 

  

3. IL RAFFORZAMENTO DELLE 
FILIERE PRODUTTIVE LOCALI 

Strategie 
d’intervento 



4. IL GOVERNO DELLE DINAMICHE INSEDIATIVE ED IL TEMA 
DELLA MOBILITÀ    
 
 

A. Le funzioni territoriali e la dotazione di servizi 
 
 

B. La sostenibilità ambientale e sociale dell’abitare 
 
 

C. La mobilità interna ed esterna del territorio: tra 
dinamiche turistiche e necessità dei residenti 

 

Strategie 
d’intervento _ 4  



4.A.  Le funzioni territoriali e la dotazione di servizi 
 
Sono diversi gli attori che individuano nella valorizzazione della qualità ambientale e 
sociale del contesto locale una prospettiva di sviluppo per la Comunità. 
Per i principali servizi si rilevano dotazioni adeguate al numero dei residenti; più 
che su un incremento dei servizi gli attori locali si sono concentrati su una razionale 
distribuzione degli stessi al fine evitare inutili e costose sovrapposizioni.  
 

Sulla distribuzione dei servizi sul territorio dalla fase di ricerca-azione non sono emerse 
specifiche proposte, se non alcune considerazioni di carattere generale: 

-l’opportunità di assecondare le specificità vocazionali delle realtà locali che già si 
sono evidenziate (rif. Tema delle gerarchie territori - par. 1.A); 

-la necessità di distribuire i servizi in relazione ai flussi di pendolarismo tra gli 
altipiani e le realtà esterne, in modo da renderli più accessibili alle varie tipologia di 
utenza. Si tratterebbe, in tale prospettiva, di attrarre funzioni metropolitane 
pregiate, di recuperare i centri storici alla funzione residenziale , di investire 
nell'edilizia sostenibile per i nuovi edifici e di consolidare il legame sociale tra 
nuovi residenti e comunità locale. 

-Particolarmente significativo l’esperimento di telelavoro (data entry, call center, 
segreteria, ecc.)  sperimentato a Luserna con la LANT che rappresenta un modello 
organizzativo innovativo per un territorio di montagna come quello Cimbro; 

-Un elemento di criticità sottolineato da molti interlocutori riguarda la mobilità.   
 (vedi successivo 4.C.) 
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4.B. La sostenibilità ambientale e sociale dell’abitare 
 
Anche sul territorio degli  Altipiani Cimbri l’attuale crisi economica ha colpito 
duramente il settore della casa, sia dal lato delle imprese, sia dal lato delle 
famiglie. Si aggiunga a questo il fatto che il valore di mercato degli immobili è 
fortemente influenzato dalla domanda turistica.   

Questo tema si interseca in modo forte anche con  il paragr. 3.B. sulle strategie per 
l’uscita dalla crisi della filiera locale dell’edilizia. 

L’idea, emersa dal racconto degli attori intervistati, è di iniziare ad impostare delle 
politiche residenziali per la Comunità degli Altipiani Cimbri incentrate su: 

- valorizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in particolare 
nei centri storici, azione che presuppone un processo di revisione e 
omogeneizzazione dei vari regolamenti edilizi comunali (in accordo con PUC); 

- temi della sostenibilità edilizia che possono  essere supportati dalle politiche  e 
dalle strutture provinciali  (incentivi per risparmio/efficentamento energetico, edilizia 
sostenibile, Piano energetico di comunità, ecc.); 

- sui  temi della sostenibilità sociale, su politiche della casa orientate alle famiglie e 
ai giovani residenti, magari all’affitto e non solo alla casa in proprietà, anche su questi 
temi si può  contare sulle nuove politiche provinciali in materia di Social Housing  oltre 
che sull’adeguamento dell’offerta di edilizia pubblica residenziale 
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4.C.: La mobilità interna ed esterna del territorio: tra 
dinamiche turistiche e necessità dei residenti 

 
Un forte elemento di criticità sottolineato da molti interlocutori riguarda la mancanza di 
una capillare sistema di mobilità pubblica capace, sia di collegare i centri abitati, 
frazionati in piccoli nuclei, sia di collegare in modo più efficiente la comunità con i 
contesti esterni. Quello della mobilità rappresenta un problema sentito anche se in modo 
differente a seconda che il punto di vista sia quello del cittadino/utente o invece quello del 
turista che vuole muoversi sul territorio limitando l’uso del mezzo privato. 
 
Si segnalano da più parti progettualità che stanno intervenendo per migliorare la 
situazione attuale in particolare per quanto riguarda il miglioramento della viabilità 
esistente (vs Rovereto e Trento) o la proposta di forme di mobilità alternativa. Si 
segnalano anche alcune proposte d’intervento molto interessanti ma di cui non sembra si 
sia valutata adeguatamente la reale sostenibilità economica e la possibile fattibilità 
tecnica (vedi tunnel Costa-Carbonare, metropolitana di superfice, funivie Lago di 
Caldonazzo-Luserna o Vallagrina-Folgaria ecc). 
 
Non sembra ancora sufficientemente analizzato il tema nel suo complesso e in 
questo senso uno sforzo di valutazione e sintesi super partes da parte della CdV sarà 
richiesto. Sembra invece condiviso da tutti il fatto che occorra rafforzare il trasporto 
pubblico ad uso dei residenti (lavoratori pendolari, studenti, ecc) 
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5. IL SOCIALE COME FATTORE DI SVILUPPO LOCALE   
 
 

A. Il tema del sociale: tra competenze primarie e 
l’attivazione di strumenti di welfare mix 
 

B. Un modello di sviluppo a base culturale 
 

C. Il processo di imprenditorializzazione del lavoro 
 

Strategie 
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5.A. Il tema del sociale: tra competenze primarie e l’attivazione di 
strumenti di welfare mix 

 
Si tratta di superare una concezione del welfare come costo, per valorizzarne le 
potenzialità in termini di imprenditorialità sociale, creazione di occupazione, erogazione di 
servizi più personalizzati in grado di rispondere a nuovi bisogni attinenti alla 
famiglia, alle nuove forme di lavoro flessibile, all’invecchiamento della popolazione.  
Non si può però non tener conto della forte contrazione delle disponibilità pubbliche.   
 
Accanto alla tradizionale offerte di welfare pubblico vanno quindi rafforzate le 
collaborazioni con tutti quei soggetti  (volontariato cooperazione, ecc) che partendo dal 
territorio propongono servizi, collettivi o individuali, sempre nuovi e più 
personalizzati.    
Esempi: -   Il ruolo socio assistenziale ed educativo della CRI; 

- La preparazione pasti in collaborazione con la Casa di riposo e la distribuzione   
con operatori locali (integrazione con progetto Coccole); 

- La funzione di SAT nella manutenzione e gestione del territorio; ecc .... 

 

Vanno rafforzate delle strategie di welfare mix in cui la CdV, dopo aver garantito 
l’accesso universale ai servizi primari di cui è competente, si impegna anche a svolgere 
un ruolo di organizzatore e promotore di nuove forme di imprenditorialità sociale.  
Fondamentale sarà anche incidere sull’organizzazione del territorio e dei servizi nell’ambito 
del PTC (Es. informatizzazione uffici pubblici, conciliazione famiglia lavoro – es: LANT di 
Luserna, sostegno ai giovani, disabili, ecc.) favorendo spazi di crescita per il 
volontariato in questi settori. 
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5.B. Un modello di sviluppo a base culturale 
 
Non vi è dubbio che oggi lo squilibrio maggiormente percepibile tra le aree urbane e quelle 
di montagna, sia quello connesso alle occasioni di socialità, all’offerta di scambi culturali, 
di eventi e servizi al tempo libero. La forte connotazione turistica degli Altipiani attenua 
questo squilibrio ma le interviste segnalano le difficoltà di accesso a queste per i residenti. 
 
Le politiche culturali assumono un ruolo di politiche di sviluppo, non solo perché 
favoriscono elementi di coesione sociale e di qualità della vita, ma perché 
rispondono alla domanda di un nuovo welfare che renda il sapere e la cultura 
socialmente disponibili, valorizzando, al contempo, la creatività come risorsa strategica 
per lo sviluppo economico del territorio. (rif Piano Giovani e Piano Sociale) 
 
- Eliminare la dispersione scolastica, innalzare il tasso di diplomati specializzati e di 

laureati, sono obiettivi fondamentali così come quello di riportare sul territorio 
queste intelligenze una volta formate; 

- Creazione luoghi intermedi e protetti d’incontro tra cultura ed economia locale: luoghi 
in cui sperimentare e presentare innovazioni, produzioni creative, idee d’impresa  
portate avanti da giovani; 

- Organizzazione di stage nelle aziende in particolare in quelle turistiche del territorio; 

- Promozione di reti e comunità professionali aperte ai giovani in cui si discute e si 
produce innovazione, di laboratori di produzione creativa; di scambi internazionali e 
apertura del sistema locale verso l’esterno. 
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5.C. Il processo di imprenditorializzazione del lavoro 
 

Oggi stiamo vivendo un processo di “imprenditorializzazione del lavoro” che riguarda sia il 
lavoro autonomo, sia il lavoro dipendente. 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.  
Per affrontare questa dimensione del rischio è necessaria l’attivazione di politiche 
istituzionali che promuovano la cultura d’impresa come strumento d’inclusione 
sociale. Queste politiche vanno calate in modo efficace sul territorio e nella realtà sociale, 
per riuscire a realizzare: 
- da un lato, attività di animazione, sensibilizzazione (es: ciclo di incontri sulle 
opportunità dalle nuove professionalità del turismo e dell’intrattenimento) e formazione 
alla cultura d’impresa volte a incrementare la dotazione di capitale umano che è 
costituto dalle competenze, dalle passioni ma anche dalle capacità dei soggetti di 
assumersi il rischio di un’attività imprenditoriale;  
- dall’altro, 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, eventi e manifestazioni, ecc.) 
 

Il percorso preposto: 
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