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1. Il percorso del Piano 

Il Piano Territoriale di Comunità (art. 21, l.p. n. 1/2008) è lo strumento di 
pianificazione del territorio della Comunità con il quale sono definite, sotto il 
profilo urbanistico e paesaggistico le strategie per lo sviluppo sostenibile della 
Comunità nell’obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività del 
sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione 
delle identità locali.   

Il percorso costitutivo del piano così come previsto dall’art. 22 della legge 
urbanistica è riassumibile in alcuni momenti fondamentali:  

1. Predisposizione da parte della comunità di un documento 

preliminare che delinea gli indirizzi generali, le strategie e gli obiettivi.  

2. Attivazione di un tavolo di confronto e consultazione, al quale 

partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici d’interessi.  

3. Convocazione di una conferenza per la stipulazione dell’accordo-

quadro di programma tra la comunità ed i comuni alla quale 

partecipa la Provincia con funzione di supporto conoscitivo 

4. Stipula dell’accordo-quadro di programma; 

5. Redazione del Piano territoriale della comunità sulla base dei criteri 

ed indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale della 

comunità 

Il Documento Preliminare delinea gli indirizzi generali di pianificazione, le 
strategie, gli obiettivi che si intendono perseguire con il Piano. 

Vista la necessità di assicurare l’approfondimento degli indirizzi di 
pianificazione urbanistica e paesaggistica relativi al territorio della Comunità, 
al fine di definire il necessario quadro di riferimento e di verifica delle strategie 
di sviluppo, il documento preliminare è accompagnato dal Rapporto 
Ambientale preliminare nel quale sono trattate anche le tematiche della 
pianificazione territoriale e paesaggistica vigente e gli aspetti di 
programmazione socio-economica.  

Il Documento Preliminare ed il Rapporto Ambientale Preliminare restituiscono 
un’analisi iniziale del territorio nella quale vengono individuate e 
sinteticamente descritte nella loro situazione attuale le componenti ambientali, 
insediative e socio economiche sulle quali il Piano della Comunità può avere 
impatti in maniera diretta o indiretta, associando ad esse i relativi obiettivi ed 
azioni strategiche. 

Tale sintesi permette di comprendere in maniera sistematica le criticità 
presenti sul territorio, individuando in particolare quelle sulle quali il Piano può 
e deve intervenire in via prioritaria. 
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2. Premessa - Il senso della Comunità di Valle 

La storia delle prime popolazioni dell’altipiano di Folgaria-Lavarone-Lusérn ha 
origini ancora sfocate nella storiografia di questi luoghi, quella più conosciuta 
riconduce al presidio da parte di popolazioni migranti che ancora oggi 
conservano profonde radici a Lusérn. 

 

Quest’ultimo è un paese “eremita”, un vecchio saggio che ha visto fiorire la 
belle époque nel vicino Lavarone e le prime pulsioni futuriste a Folgaria. 
Luoghi che negli anni del primo ‘900 hanno rappresentato le destinazioni di 
villeggiatura per una élite culturale di respiro internazionale che ha depositato 
tracce profonde nell’identità locale. 

Le dure battaglie vissute in questi fronti non hanno scalfito la vocazione 
turistica proseguita tra le due guerre nelle “romantiche terrazze” di prati e 
boschi dell’altipiano. Solo il cambio degli stili di vita e il boom economico negli 
anni ’50 hanno segnato un nuovo punto di svolta per le popolazioni insediate 
e per la fruizione del territorio. 

3 Identità 

 

 

 

3 Velocità 
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Lavarone vede nascere nella vicina Folgaria quel turismo di massa cresciuto 
per rispondere alle nuove domande di una villeggiatura per tutte le famiglie e 
per un soggiorno attivo nell’altipiano. Nuove domande la cui polarizzazione su 
Folgaria ha comportato una stabilizzazione dell’attrattività di Lavarone ed un 
sentimento conservativo della popolazione di Lusérn. 

Parallelamente il territorio non si sottrae alle dinamiche proprie delle terre alte 
in cui si assiste ad una perdita di rilevanza economica dell’agricoltura e 
all’insorgere di un sentimento diffuso di disaffezione alimentato da un deciso 
mutamento delle aspettative. Il boom economico degli anni sessanta accelera 
i fenomeni e l’emigrazione di prossimità (spostamento a fondovalle) 
sostituisce l’emigrazione stagionale verso l’Europa centrale determinando un 
forte saldo demografico negativo. 

Oggi, il cambio degli stili di vita sta nuovamente incidendo sul modello di 
crescita. Lo stesso trend negativo tende a contrarsi grazie ad una nuova 
attrattività del territorio dovuta ad una rinnovata fiducia nei territori di 
montagna in termini di qualità della vita, di qualità dell’ambiente e del 
paesaggio, di offerta di lavoro, di modernizzazione, di capacità 
nell’erogazione dei servizi, in evidente contrapposizione alla perdita di 
attrattività del fondo valle. 

 

3 Modelli di 
Sviluppo 
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Questa storia in tre atti ha avuto un contorno unico, una scena comune che è 
il paesaggio dell’altipiano, caratterizzato nella metafora teatrale dai suoi 
elementi scenici (i boschi, prati, forti, paesi, ecc.). Una scenografia in 
evoluzione, continuamente variata ed adattata dagli “attori”, gli abitanti, che in 
ciascun atto di questa loro storia hanno plasmato la scena per interpretare la 
parte e impressionare il pubblico. 

Se nel concetto di ciclicità della storia ogni evento è destinato a ripersi nelle 
sue linee essenziali, appare chiaro come l’attuale trasformazione degli stili di 
vita e della domande legate alla fruizione e alla vita quotidiana dei luoghi 
comporterà la necessità di raccontare e rappresentare una  nuova storia 
ripartendo dall’inizio e dai valori della Comunità che Lusérn presidia, che 
Lavarone evoca, che Folgaria interpreta. 

In questa nuova Opera la prima scena vede il residente ed il turista a Lusérn 
vivere un’esperienza di quiete e tranquillità in un luogo dal paesaggio 
contemplativo, immerso nei miti della montagna sublime, dove l’accoglienza 
di chi intende godere queste sensazioni può divenire elemento per un rilancio 
delicato della località. 

Un secondo tempo è rappresentato dall’occasione di rilancio della 
destinazione di Lavarone come luogo per una residenzialità di “borgo”, come  
luogo romantico della villeggiatura “slow”, meta per incontri e riflessioni 
culturali, per accogliere quel turismo d’affari che nelle strutture presenti  può 
trovare un’eccellente ospitalità. 

A Folgaria la terza scena attiva dedicata ai più giovani e al futuro, per 
accogliere quella coppia che nel racconto è diventata famiglia rispondendo 
con strutture e servizi dedicati alle nuove domande emergenti. Non si tratta di 
aumentare la già consistente dotazione di impianti e strutture per 
l’accoglienza, quanto invece di rigenerare l’offerta con nuovi prodotti ed 
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esperienze sfruttando, ad esempio per le strutture ricettive, formule innovative 
di gestione del patrimonio edilizio presente. 

Non si tratta chiaramente di prefigurare un racconto per parti, frammentato ed 
esclusivo, ma di mettere in scena una rappresentazione corale estesa 
all’intero comprensorio degli altipiani Cimbri. Un nuovo racconto all’interno 
della quale ogni realtà locale può sviluppare l’intero spettro delle possibilità 
cercando pero di dare maggior spazio alle vocazioni e alle specificità 
individuali nell’ottica di uno sviluppo sostenibile incardinato sui temi 
dell’identità locale. 

 

 

 

La nuova storia che questa comunità si appresta a raccontare, come 
vedremo, parla di un progetto comune fatto di differenze da rigenerare come 
opportunità ove, il Piano della Comunità rappresenta la cabina di regia di un 
disegno unitario. Non una forzata unione di identità storicamente diverse, ma 
una sinergia di unicità come opportunità. 

Non fusione forzata ma integrazione ed efficientamento, in poche parole tre 
comuni che riconoscono nella comunità il principale  motore di sviluppo 
socioeconomico.
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3. La Comunità come progetto 

Il Piano ha come obiettivo la messa in rete dei valori di appartenenza di 
ciascun territorio, le singole caratteristiche dei luoghi, le relazioni tra di essi, le 
energie e vocazioni. 

 Riorganizzare il territorio non come la sommatoria dell’offerta dei tre comuni 
ma bensì come un’integrazione sinergica della stessa all’interno di un 
progetto di Comunità  orientato da un lato all’attrattività residenziale e turistica 
dall’altro all’efficentamento della “macchina pubblica”, dei servizi e dei sistemi 
produttivi. 

Tre realtà, due appartenenze, una comunità sono le parole  chiave in grado 
di esprimere il progetto di questa comunità  in termini di identità, relazioni 
territoriali e integrazione. 
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3.1 Tre realtà - il tema dell’identità 

Tre realtà distinte che vedono nel Piano di Comunità un’occasione per il 
rilancio delle proprie peculiarità e il riconoscimento di quei valori specifici che 
fanno parte di ciascun territorio. Un percorso sinergico di rete per posizionarsi 
in un contesto sovralocale e internazionale consolidando nel contempo la 
propria realtà socioeconomica.  

Lusérn rappresenta l’eccellenza di una montagna intatta che racconta le 
origini degli insediamenti in altopiano e trasmette alle future generazioni la 
cultura di una comunità che ha mantenuto le proprie tradizioni. La forza della 
natura e la dolcezza del rapporto tra uomo e ambiente qui permettono di 
vivere la montagna nella serenità di una contemplazione al paesaggio che 
diviene anche introspettiva.  Qui la montagna racconta anche la storia della 

Grande Guerra, la memoria epica delle 
battaglie si incontra nel museo e nello 
storico forte, elementi che divengono 
centrali nel rafforzamento dell’identità e 
del ruolo del Paese, storico affaccio da 
ammirare ieri per il presidio del confine 
oggi per contemplare la valle. 

 Il fascino del sublime e di un endemico e sereno stato di natura 
 La montagna “primitiva” delle origini 
 La Cultura e la lingua Cimbra 
 La memoria epica (Grande Guerra) 

Lavarone conta sul fascino della montagna pensata per il soggiorno quando 
all’epoca del cambio di secolo le nuove scoperte contribuirono ad un 
miglioramento delle condizioni di vita e al diffondersi di un senso di ottimismo. 
Un sentimento che si è tradotto in un fervore culturale e architettonico che in 

questo Comune ha trovato le condizioni per fiorire. 
Montagne, lago, prati e boschi qui sono stati lo 
sfondo per lo sviluppo di una villeggiatura culturale e 
internazionale ed una residenzialità qualitativamente 
connotata di cui ancor oggi ne son ben visibili i 
segni. Un fascino romantico da ritrovare dove 
soggiorno, eventi culturali e attività a contatto con la 
natura s’incontrano.  

 Il fascino del romantico 
 La  residenzialità quieta  
 Il paesaggio accogliente e l’ambiente salubre 
 La vacanza come esplorazione di sé 
 Villeggiatura e Belle Epoque ritrovata 
 Lo sport nel paesaggio 
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Folgaria è storicamente vocata al moderno in montagna, dagli anni che 
hanno visto accendersi il futurismo di Depero passando all’apertura verso il 
turismo del boom economico, fino ad oggi con un proliferare di attività e 
servizi. Puntare sull’incentivare queste caratteristiche favorendo non tanto 
l’insediamento di nuove strutture quanto piuttosto la diversificazione e 

rigenerazione anche estetica dell’offerta 
per rispondere alle nuove domande di 
fruizione del territorio. Vacanze più brevi 
e frammentate nell’arco dell’anno 
impongono una nuova strategia di 
offerta ricettiva maggiormente elastica, 
rigenerando il patrimonio insediativo e 
offrendo modelli alternativi: sul versante  

della gestione  del patrimonio, ripensando l’offerta con servizi orientati allo 
sport attivo per tutti dove le famiglie possano trovare svago, gioco e una 
montagna attiva per il loro tempo libero. 

 L’azione e della modernità 
 La residenzialità nel contemporaneo 
 Socialità e sport per tutte le età 
 New Look ed estetica dello Sport 
 Realtà sospese e nuove identità 

Azioni 

a) Integrare 
Ciascuno comune  deve declinare la propria caratterizzazione nell’ottica di 
un progetto comune che potenzi le singole differenze valorizzandone le 
specificità per una montagna che non conosce il “fuori stagione”. 

b) Riordinare, diversificare  e qualificare esteticamente .  
Folgaria riconosce una sovrabbondanza di infrastrutture rispetto alla 
domanda media annuale e la necessità di una loro rigenerazione estetica 
e turistico e riqualificare un paesaggio a tratti indebolito.  

c) Recuperare un passato prestigioso per  una nuova proposta di eccellenza.  
Lavarone per conto suo vive per certi aspetti un sentimento di 
inadeguatezza, ricorda con malinconia il suo passato spumeggiante, ma 

stenta a proporsi con un’offerta propria, che storicamente l’ha 
contraddistinta. I borghi ben conservati, il lago, la natura, la cultura, i tempi 
lenti della camminata, della bici, del fondo possono essere i temi 
connotativi del suo rilancio. 

d) Consolidare il valore del ritmo lento e dei silenzi da “paradiso perduto”. 
Lusérn è in bilico tra un isolamento vissuto con sofferenza ed un forte 
orgoglio di chi  custodisce la memoria della comunità Cimbra. Con il suo 
museo, le architetture tradizionali, i percorsi e la sua ospitalità essa si 
conferma il luogo adatto per chi desidera ritrovare una montagna epica, da 
percorrere con calma, silenziosa,  permeata di storia e racconti. 
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3.2 Due appartenenze - le relazioni territoriali 

Il Piano individua nel territorio due appartenenze rilevando come l’attuale 
sistema di relazioni locali vede Folgaria come un territorio maggiormente 
orientato verso Rovereto e Trento, mentre Lavarone e Lusérn dialogano 
prevalentemente con Trento, la Valsugana e l’alto vicentino. Un territorio di 
confine tra due Regioni che negli anni ha consolidato queste  relazioni 
spostando per alcuni temi il proprio baricentro verso valle.   

Il valore di queste due distinte appartenenze conduce per contro al 
riconoscimento del  territorio dei tre comuni come parte centrale del più vasto 
e morfologicamente unitario sistema degli altipiani veneti e trentini, un 
corridoio di terre alte che relaziona Rovereto a Bassano 

Riconosciuta la dorsale e le possibili relazioni, tale nuovo corridoio est/ovest 
si colloca come linea strutturale nella rete di collegamento regionale ed extra 
regionale. Completa quindi il quadro delle relazioni trasversali di scala 
territoriale: a sud  l’A4 rappresenta il corridoio di pianura, la futura 
pedemontana quello del fondovalle e più su la Valsugana è la direttrice dei 
monti. Tra questi ultimi due si colloca la “dorsale degli altipiani”, un percorso 
tra Rovereto e Bassano fino alla Valbrenta,  Un  nuovo asse di connessione 
su cui si colloca centralmente  il nodo della comunità. 

Parole Chiave 

 Due sistemi di relazioni prevalenti per lavoro, servizi e tempo libero 
 Ripensare la Dorsale degli altipiani o delle terre alte come nuovo sistema 

strutturato di relazione  
 Corridoio di connessione degli altipiani un nuovo asse Est-Ovest 

interregionale 

Azioni 

Nonostante l’attuale congiuntura economica non consenta di assegnare loro 
priorità realizzativa all’interno di questo scenario, mantengono valore 
strategico i nuovi  interventi infrastrutturali relativi al miglioramento delle 
connessioni interne alla dorsale ( Collegamento del monte Cornetto) e quelli 
finalizzati al rinforzo delle relazioni con il fondovalle ( collegamento con la 
Valsugana). In particolare quest’ultimo deve ter conto e raccordarsi con 
l’omologo Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol. 
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3.3 Una Comunità - il tema dell’integrazione 

La Comunità come progetto vede nel piano lo strumento di coerenza delle 
scelte, di condivisione degli obiettivi e occasione per rafforzare il ruolo delle 
tre realtà in un percorso di posizionamento nella Provincia, Regione e nel 
sistema Alpino europeo.  

Ogni Comune attualmente ha relazioni dirette con gli organi provinciali e 
altrettanto con gli altri territori, un rapporto talvolta debole e propositivo solo 
per soluzioni puntuali e locali. Oggi interessa avviare attraverso il Piano un 
operazione di messa a sistema ed integrazione  delle istanze dei tre Comuni 
per rispondere a questioni sovralocali che singolarmente le amministrazioni 
solo con grande difficoltà sono in grado di affrontare. 

In questo disegno la Comunità rappresenta il tavolo concertativo e di 
coordinamento delle istanze e delle proposte ed il Presidente ne è il 
moderatore. La Comunità si pone come agenzia di sviluppo del territorio ed 
ha in questa veste capacità di dialogare con le istituzioni in modo 
maggiormente strutturato prefiggendosi  obiettivi più alti ed ambiziosi. 

Parole Chiave 

 La comunità dialoga in modo integrato con Provincia e altri Territori 
 Comunità come Agenzia di Sviluppo locale 
 La comunità come rete per servizi e interlocutore per  investimenti di rango 

sovralocale singolarmente irrealizzabili 
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4. Abitare i luoghi e vivere la Comunità 

1Questi territori vivono con difficoltà l’attuale realtà demografica ed 
insediativa.  

Sul versante sociale persiste quale tratto comune una residenzialità “tenace” 
e vocata potendo alla stabilizzazione,  ma che avverte con sempre maggior 
disagio l’assenza di una visione di lungo periodo sui temi  della residenzialità, 
della famiglia, dei giovani, del lavoro qualificato e dei  servizi. 

Vi è un forte nesso tra i luoghi dell’abitare, intesi in senso fisico e la 
costruzione dell’identità. In questo senso il tema di abitare i luoghi e vivere la 
comunità affronta  le questioni legate alla perdita del senso di comunità come 
conseguenza di una residenzialità frammentata e dispersa, il tema  servizi 
sociali come elemento di attrattività e sostegno alla residenza, lo sviluppo di 
filiere artigianali di nicchia per una nuova imprenditoria dell’altopiano in grado 
di tenere la popolazione ancorata al proprio territorio. La sinergia di azioni e 
misure mirate conduce ad un comune obiettivo rappresentato dalla necessità 
di rendere i luoghi della Comunità attrattivi e attraenti per la residenzialità 
puntando su quei valori consolidati che connotano l’altipiano e che sono 
diversamente presenti nei diversi luoghi della Comunità. 

Obiettivo  

L’insieme delle azioni dovrebbe puntare ad un modello di sviluppo fondato sui 
temi della reciprocità ed integrazione tra il sistema turistico e quello della 
residenzialità.  Un modello che assume la famiglia come baricentro, con 
una  gestione dei servizi mirata all’efficientamento e quindi  condivisa e 
gestita a livello di Comunità.   

Prossimità /Comunità, Famiglie al Centro e spazio urbano sono i 
paradigmi sui quali  riorganizzare il tema della residenzialità. 
 

                                                      
1 Testo spostato ed integrato dal Paragrafo “Tre realtà” 
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4.1 Prossimità e Comunità 

Ora vivere nei centri costa di più e quindi tendenzialmente ci si allontana. La 
motivazione che porta a tale scelta  non è spontanea o voluta  ma nella 
maggior parte delle situazioni è condizionata dalla difficoltà di accedere a 
risorse per poter sostenere l’investimento. Una dieta forzata che spinge a 
scegliere altri luoghi per vivere, spesso in borghi isolati o in altri comuni.  

A ciò si aggiunge una debolezza propria di buona parte del patrimonio 
immobiliare difficilmente adeguabile agli standard necessari a rispondere ai 
nuovi stili di vita e spesso caratterizzato da un’alta dispersione che riduce la 
possibilità di accesso immediato ai servizi. La delocalizzazione della 
popolazione giovane comporta inoltre una progressiva perdita di identità, 
proporzionale all’indebolimento  delle relazioni con la comunità, identità che 
non viene alimentata e non produce nuovi modelli. 

 

Appare pertanto necessario ed urgente operare con strategie comuni 
orientate ad invertire il processo di disaffezione per i luoghi della Comunità 
attraverso azioni e misure tese a favorire abitanti e famiglie. 

Parole Chiave 

 Aggregazione per mantenere le famiglie 
 Edilizia sociale per recuperare gli squilibri in termini di costi 
 Recupero e rigenerazione dei borghi attraverso il miglioramento e 

rinnovo del patrimonio edilizio 
 Reinserimento delle persone in comunità 
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Azioni 

Efficientare la residenza per favorire la qualità del vivere negli altipiani 
puntando su operazioni di edilizia economicamente sostenibile, rigenerazione 
urbana e aggregazione degli abitanti soprattutto per le fasce più deboli o che 
necessitano di maggiori servizi (giovani e anziani).  

Incentivare l’aggregazione per creare le condizioni al fine di mantenere sul 
posto le famiglie rinforzando il senso di comunità, anche con operazioni di 
edilizia agevolata che attenui i costi di accesso alle prime case in affitto o 
proprietà intercettando le soluzioni proposte dalle nuove politiche provinciali in 
materia di Social Housing. 

Valorizzare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente, in particolare nei 
centri storici, partendo dalla revisione ed  omogeneizzazione dei vari 
regolamenti edilizi comunali e la qualificazione degli standard abitativi 
maggiormente compatibili e economicamente sostenibili per i nuovi stili di 
vita. 
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4.2 Famiglie al centro 

I servizi rappresentano un anello di congiunzione forte tra residenzialità per le 
famiglie e attrattività per gli ospiti. Un elemento di qualità urbana che diviene 
spazio di relazione tra gli abitanti della Comunità e chi fruisce i luoghi degli 
altipiani. 

Emerge la necessità di una visione integrata all’interno del sistema della 
Comunità di Valle che favorisca l’accesso alle fasce deboli superando una 
concezione del welfare come costo, valorizzandone 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.  

La dotazione di servizi nel territorio della comunità appare adeguato rispetto 
la dimensione demografica; le condizioni di frammentazione del tessuto 
abitativo generano invece una diffusa difficoltà di accesso a queste strutture 
che incrementa nei confronti delle fasce più deboli. La compresenza di più 
strutture con la medesima funzione porta ad una diseconomia del servizio e 
conseguentemente, ad una scarsa qualità dell’erogazione dello stesso e ad 
una difficile sostenibilità nel medio-lungo periodo. 

La centralità di questo tema porta a considerare strategica una 
riorganizzazione integrata dei servizi come strumento per la  valorizzazione 
della qualità ambientale e sociale del contesto locale, una prospettiva di 
sviluppo per la Comunità. 

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. Inoltre i servizi alla famiglia possono trovare una loro 
sostenibilità se riferiti anche al mercato turistico integrando il target di 
erogazione alle famiglie residenti e a quelle ospiti. 
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Famiglie al centro dell’offerta di servizi e dell’offerta turistica dove l’attenzione 
al range di movimento e ai percorsi sicuri e facili diviene uno standard su cui 
valutare in modo coordinato l’insediamento e potenziamento delle strutture. 

Una politica di distribuzione dei servizi che individui e selezioni quali servizi 
vanno messi in rete di comunità e quali tenere separati. Si tratta di un ruolo di 
regia della Comunità che fa rete delle singole istanze coordinando le proposte 
ed integrando servizi agli abitanti con l’offerta per gli ospiti 

 

Parole Chiave 

 Servizi alla persona come motore di sviluppo sociale 

 Il potenziamento del sistema dei servizi alla persona quale elemento 
di attrattività e qualità insediativa 

 Visione integrata dei servizi all’interno del sistema della comunità 
(integrazione delle risorse esistenti)  

 Servizi come occasione per nuove professionalità e valore aggiunto 
per l’offerta turistica integrata 



4   RESIDENZIALITA’ 

 

 

18 

 

4.3  Spazio urbano 

La qualificazione e rigenerazione dello spazio urbano rappresenta un tema 
fondamentale e trasversale all’interno del Piano della Comunità. La 
qualificazione e risignificazione  delle aree centrali dei diversi sistemi urbani è 
finalizzata da un lato a all’attrattività turistica dall’altro a migliorare la qualità 
della vita per gli abitanti, il senso di appartenenza e di comunità. 

Le azioni messe in campo saranno quindi mirate alle diverse realtà urbane e 
riferite alla risoluzione di specifiche criticità  o alla valorizzazione dei diversi 
centri in ragione del ruolo che assumono  a livello territoriale. 

Azioni 

Riqualificazione delle dorsali urbane di Lusérn e del sistema degli spazi 
pubblici coniugando la creazione di spazi per la sosta con la valorizzazione 
dei punti panoramici . 

a) Integrazione dei diversi centri abitati di Lavarone come realtà urbana 
unica potenziando le reciproche relazioni funzionali con particolare 
riferimento allo sviluppo di una rete di mobilità ciclopedonale alternativa 
alla viabilità carrabile nonché sviluppando le specifiche vocazioni e 
potenzialità in termini di servizi. Un sistema di connessioni 
multifunzionale che favorisca da un lato il rafforzamento delle relazioni 
urbane e l’accesso ai servizi, dall’altro riconfiguri e riorganizzi tale realtà 
residenziale  come un vero e proprio sistema turistico policentrico. 

b) Le frazioni di Chiesa, Bertoldi e Cappella come “porte” strutturate di 
accesso al sistema urbano nonché nodi dell’attrattività, ricettività e 
servizi, con particolare riferimento al tema dei parcheggi ed 
interscambio. 

c) Riorganizzazione del centro urbano di Folgaria come sistema turistico 
integrato e fruibile prevedendo:  la riqualificazione della dorsale urbana 
centrale, la concentrazione e lo spostamento ai bordi del sistema urbano 
delle aree a parcheggio, il potenziamento delle relazioni con i tessuti e le 
attrattività contermini, la riarticolazione all’interno di un  a Dorsale verde 
del sistema degli spazi aperti pubblici che partendo dal parco di Folgaria 
arrivi al Golf lambendo l’intero sistema urbano  

d) Rigenerare quali dorsali urbane i tratti della viabilità di attraversamento 
interne ai centri abitati, riqualificando gli spazi pubblici sul fronte strada e 
gli affacci commerciali,  riorganizzando i parcheggi, ricorrendo ove 
possibile alla pedonalizzazione, rinforzando le connessioni sicure ed ove 
necessario agevolate con le contermini attrattività turistiche ( lago, parco, 
aree sportive, golf) 

e) Integrare all’interno di un sistema di rete interconesso la viabilità 
alternativa a quella carrabile gli spazi verdi, le aree pubbliche, i servizi. 
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5. Filiere ed economia di Comunità 

La filiera è un’articolazione di attività economiche integrate: si tratta in 
sostanza di attività sequenzialmente logiche, ognuna delle quali preordinata 
alla successiva, ma al tempo stesso autoregolata. 

Per l’analisi di un contesto competitivo avente implicazioni in ambito agricolo, 
industriale e commerciale, l’approccio di studio della filiera presenta indubbi 
vantaggi in termini di opportunità interpretative dei fenomeni e della relazione 
degli operatori: è un itinerario che consente di tenere in considerazione gli 
effetti delle interconnessioni tra attività produttive, fasi di trasformazione e 
modalità di collegamento con i mercati di consumo. 

Sulla base di queste premesse la trasformazione del territorio, la produzione 
di beni e l’erogazione di servizi dovrebbe essere legata, in via prioritaria, 
all’individuazione di filiere interne in grado di generare ricchezza diffusa 
grazie al coinvolgimento nei diversi processi del maggior numero possibile di 
cittadini. 

La ricchezza di eccellenze produttive e dei servizi presenti nell’altipiano 
necessitano di un sistema organizzato che ne valorizzi la qualità. Appare ad 
oggi una frammentazione tra i diversi sistemi, “corrono da soli” pur avendo un 
comune denominatore riconducibile alla cura del territorio e dell’ambiente 
come valore aggiunto della qualità dei prodotti. 

La filiera del legno 

Oggi, è necessario escogitare il modo di rilanciare il sistema economico 
basato sul legno, la cultura di cui è portatore e ripensare le componenti 
produttive esistenti. Questo integrandole nei modi e con le competenze più 
adeguate con quelle nuove ritenute più opportune.  

Per dare struttura alla Filiera, si tratterà di mettere in ordine quello che già c‘è, 
potenziare le varie componenti e trovare e irrobustire nodi, segmenti e 
cerniere fragili del sistema, operazione solo apparentemente banale che deve 
essere condotta nel rispetto del portato storico di questa cultura.  

Va ricordato che la filiera del legno potrebbe divenire, localmente, una grande 
opportunità in quanto particolarmente completa ed in grado di coordinare tutte 
le fasi del processo: dalla gestione del bosco al riuso energetico degli scarti. 
In questo processo la certificazione ambientale o “ecocertificazione” 
rappresenta un valore aggiunto ancora non compiutamente valorizzato. 
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La filiera agroalimentare e la salvaguardia del territorio 

La produzione casearia degli Altipiani, testimonianza di tradizioni antichissime 
e fonte di prodotti straordinari, contribuisce in modo significativo al 
mantenimento del delicato equilibro naturale del territorio. 

Dall’efficienza di questa filiera dipende la sopravvivenza delle malghe che 
hanno un ruolo fondamentale nella salvaguardia del territorio. Le malghe, i 
prati ed i pascoli montani esercitano insieme al bosco una pluralità di funzioni 
di carattere produttivo, ecologico ed estetico. 

La filiera dei servizi 

Negli Altipiani lo sviluppo delle professionalità tecniche è stato fin qui legato in 
gran parte all’edilizia abitativa. 

La richiesta di professionalità creative è piuttosto consistente ed è legata sia 
alle esigenze del pubblico che del privato. 

Si ritiene che le professioni «green» possano rappresentare una grande 
opportunità per i giovani degli Altipiani e agire come elemento propulsivo per 
altri settori economici. 



4   RESIDENZIALITA’ 

 

 

21 

 

In questo contesto l’obiettivo è quello di creare figure interdisciplinari capaci di 
gestire lo sviluppo sinergico tra agricoltura, turismo sostenibile e tutela del 
paesaggio che possano agire da facilitatore per la condivisione di progetti ed 
eventi contribuendo alla creazione di una prospettiva di crescita e sviluppo 
occupazionale e professionale nelle terre alte facendo di questi territori una 
piattaforma di lancio per idee innovative, modelli di sviluppo, progetti e 
ricerche da esportare e proporre a territori vicini e lontani. 

La filiera turistica: valorizzazione delle risorse e riqualificazione dell’offerta 

La riqualificazione del settore turistico passa attraverso 3 diversi momenti di 
qualificazione delle: 

 componenti a monte dell’offerta turistica ovvero degli elementi 
(risorse) che costituiscono i motivi di richiamo e di differenziazione di 
una località rispetto ad un’altra. La valorizzazione delle risorse si 
sviluppa nel recupero delle medesime, nella comunicazione del 
valore e nel favorire la fruizione delle risorse medesime; 

 offerta turistica attraverso una trasformazione della qualità ospitale; 

 componenti a valle dell’offerta turistica: incremento della dinamicità 
della promozione e commercializzazione del prodotto turistico della 
Comunità. 

Altro aspetto fondamentale è quello della collocazione strategica dei tre 
Comuni nel mercato turistico. L’analisi delle risorse turistiche, collocate a 
monte dell’offerta, conduce ad una valutazione dei prodotti turistici coerenti 
con esse. 

Azioni 

 Investire sui saperi locali montani legati alla filiera del legno (dal Bosco 
all’artigianato fino all’edilizia) e dell’energia in grado di offrire risposte 
adeguate a nuovi stili di vita orientati alla sostenibilità. 

 Valorizzare la filiera agro-alimentare legata all’allevamento in montagna  
quale  prodotto turistico e motore per una cura attiva del paesaggio. 

 Ripensare la filiera dei servizi come opportunità di impresa per le 
professioni qualificate. 
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6. Offerta di comunità 

Un ragionamento attorno al turismo estivo ed invernale investe due livelli: 
quello delle infrastrutture è quello dei servizi declinati all’interno di un disegno 
comune esteso all’intera comunità. 

 

Il primo, il livello delle infrastrutture è stato oggetto di intensi sforzi 
economici che sembrano difficilmente ripetibili, se non in parte, nel prossimo 
futuro. Il tutto a  causa di una congiuntura economica che vede il soggetto 
pubblico sempre meno presente nei finanziamenti a fondo perduto ed il 
soggetto privato più critico verso progetti di difficile sostenibilità economica e 
finanziaria. Tuttavia sono ancora valide alcune considerazioni: 

 i progetti di completamento che possono arrecare un contributo di 
ottimizzazione dell'uso dell'esistente vanno attivati celermente, salvo 
attenta verifica di sostenibilità economica, oltre che ambientale, degli 
investimenti; 

 i progetti relativi a nuove infrastrutturazioni, attualmente sul campo, 
vanno valutati in termini di sostenibilità con particolare attenzione alla 
loro multifunzionalità 
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 l'aspetto della mobilità interna alla destinazione è di fondamentale 
importanza soprattutto per chi soggiorna nella destinazione rispetto 
alle esigenze degli escursionisti giornalieri. 

Il livello dei servizi invece si gioca soprattutto sulla capacità di migliorare 
l’immagine dell’Altopiano quale conseguenza di un percorso di riqualificazione 
complessiva dell’offerta. In questa direzione può essere utile un’attenta 
valutazione delle seguenti, possibili, direttrici di intervento, partendo da 
quanto riportato a proposito di alcuni mercati stranieri: 

 l’insieme dei prodotti-servizi turistici offerti dal territorio deve essere 
portato all’interno di una cornice unica idonea a potenziare 
l’immagine di destinazione turistica; 

 l’animazione strutturata come strumento importante per migliorare il 
rapporto del turista con la destinazione e quindi per una crescita 
dell'immagine di quest’ultima; 

 l’attivazione di eventi (culturali, enogastronomici, sportivi, ecc.) il cui 
grado di efficacia è proporzionale alle motivazioni di richiamo ed 
all'ambito territoriale di potenziale interesse; 

 la promozione  della montagna “dolce” come luogo di rigenerazione 
fisica, di salute cura e relax; 

 il forte rinnovamento della comunicazione interna in ottica cloud 
(bollettini, news-letter, comunicati, calendario delle iniziative, ...) 
avente come destinatari i turisti quando sono presenti nella 
destinazione; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5   OFFERTA TURISTICA 

 

 

24 

 

6.1 Le 3 nevi 

L’offerta turistica invernale della Comunità ha elementi di eccellenza sia per lo 
sci alpino che per lo sci nordico.  

Lo sci alpino è organizzato nel Carosello di Folgaria-Fiorentini e nello ski 
center Lavarone-Vezzena. In entrambi i casi  lo sviluppo recente, seppur con 
diversa magnitudo, è avvenuto verso le vicine terre venete, Tonezza nel 
primo caso ed Asiago nel secondo, che dal punto di vista impiantistico 
soffrono del mancato rinnovamento tecnico. 

Nel caso di Lavarone e Lusérn il rapporto con il Veneto è ulteriormente 
strutturato per quanto riguarda il fondo: il centro Millegrobbe Vezzena è 
direttamente collegato con il centro fondo Campolongo, in comune di Rotzo. 

A Folgaria negli ultimi 10 anni sono stati investiti ingenti risorse nello sviluppo 
ed ammodernamento impiantistico. Si è sviluppata in modo molto importante 
con un impegno di capitali notevole. In breve è diventata punto di riferimento 
per molti sciatori che, in alcuni casi, la preferiscono alla vicina Lavarone i cui 
investimenti principali ( quantitativamente inferiori) sono avvenuti nell’area del 
Vezzena ed al centro fondo Millegrobbe. 

Contestualmente aumenta la competizione dei comprensori sciistici dolomitici, 
ma la località nel suo insieme regge bene grazie ad una  comoda accessibilità 
dal fondovalle, ad una  dimensione “familiare”, alla qualità dei servizi, agli 
impianti nuovi, ad un’offerta multipla e contigua. Da una lato quindi Folgaria 
deve garantirsi un afflusso proporzionato all’offerta turistica che si sviluppa su 
75 km di piste mentre Lavarone deve completare il proprio sviluppo per 
confermare la propria appetibilità rispetto alle vicine stazioni dell’altopiano di 
Asiago. 

Per il futuro, gli interventi di completamento e/o di riorganizzazione devono 
essere visti nell’ottica dei segmenti turistici di riferimento con attenzione 
particolare al soddisfacimento dei requisiti minimi per interloquire con gli 
operatori internazionali (ottica pull). L’obiettivo del Piano è di coordinare il 
territorio per un offerta integrata, diversificata e che rappresenti una rete di 
esperienze distinte centrate sulle vocazioni dei tre sistemi. In questo disegno 
vengono valorizzate e incentivate quelle azioni che mirano a specificizzare 
l’offerta di ciascuna realtà. 

Nella stagione fredda, ciascuna stazione deve stabilizzare la propria 
dotazione impiantistica con diversi riferimenti culturali: Folgaria rispetto ai 
grandi comprensori sciistici trentini e non (Campiglio, Andalo-Paganella, 
Fassa), Lavarone rispetto all’area veneta (Verena, Melette). Lusérn 
rappresenta la realtà meno attrezzata per attività ma che da quelle dei comuni 
limitrofi può trovare occasione per proporre quelle esperienze altre che 
l’ospite può richiedere investendo su servizi complementari. 
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In tutti i casi gli interventi devono mirare a: 

 erogare un’offerta multipla e contigua con buona dotazione di servizi: 
nell’arco della stessa giornata una “famiglia” o un “gruppo di amici” 
possono vivere diverse esperienze (discesa, fondo, ciaspole, relax) 
partendo da uno stesso punto (SNOW HUB) 

 erogare un’offerta coerente con le identità locali 

 convergere verso un target comune che vede nella famiglia l’obiettivo 
centrale 

Parole Chiave 

 Offerta multipla e contigua 

 Offerta coerente con le identità locali 

 Tre nevi, tre identità, tre paesaggi 
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6.2 Stagioni di mezzo 

Destagionalizzare rappresenta un obiettivo primario per smussare i picchi di 
presenze concentrati nei periodi festivi centrali dell’inverno e della stagione 
estiva. Si tratta di innescare un percorso virtuoso in grado di attrarre 
affezionati e nuovi vacanzieri nelle splendide terrazze dell’altipiano della 
Comunità. Questo facendo leva sulle particolari qualità che hanno connotato 
storicamente questi luoghi, un intreccio di cultura paesaggio e sapori che 
sempre più oggi affascinano il visitatore alla ricerca di esperienze altre. Se un 
tempo c'era l'interesse quasi esclusivo per mete più blasonate (Venezia, 
Firenze, Cortina), oggi si afferma un "turismo creativo" che mette al centro 
l'esperienza e un approccio più attivo con i luoghi di cui si cerca di conoscere 
tutto, dall'arte all'artigianato, dalla cucina alle tradizioni locali. Oggi possiamo 
appunto parlare di culture e non di cultura. 

I tre Comuni vivono il turismo con flussi particolarmente intensi e concentrati 
nei mesi di alta stagione, il cambio degli stili di vita delle persone e dei 
visitatori, unito alle difficoltà della recente congiuntura economica, portano ad 
un ancor più breve e frammentata gestione del tempo libero. Questo sulle 
destinazioni che vivevano di seconde case e quindi di turisti-villeggianti 
rappresenta una ulteriore criticità che però può essere occasione di rilancio 
della destinazione, soprattutto nei periodi di “bassa stagione”. 

Considerando i presupposti citati si intravede la possibilità per il territorio 
dell’altipiano di attrarre nuovi turisti, di rivolgersi proprio a quel crescente 
mercato di brevi soggiorni o escursioni alla ricerca di esperienze particolari e 
di nicchia, per vivere il proprio tempo libero durante tutto l’arco dell’anno. 
Autunno e primavera sono i periodi dell’anno connotati da una dolcezza 
climatica in questi luoghi che favorisce la contemplazione del paesaggio, della 
natura e dei sapori dell’altipiano. Questi i periodi per investire sullo sviluppo 
integrato per il turismo alternativo puntando sulle peculiarità di ciascuna 
realtà. 

Lusérn rappresenta un riferimento per la riscoperta dei luoghi della cultura 
Cimbra e della Grande Guerra. Quest’ultimo rappresenta il fil rouge culturale 
comune alle tre realtà ma che vede nel piccolo comune il punto di partenza 
per conoscere la storia vissuta al fronte. 

Lavarone è stata meta di Freud, un luogo di contemplazione dove la cultura 
della psicanalisi ha radice ben profonde e che può essere elemento trainante 
per promuovere incontri e visite in questi territori.  

Allo stesso modo in Folgaria la cultura futurista ha visto in Depero un 
esponente affezionato, qui le relazioni con il futurismo e la prossimità 
territoriale portano facilmente a Trento e Rovereto con il MART. Rafforzare 
questo link rappresenta una strategia importante per organizzare eventi 
coordinati e portare visitatori dal fondovalle all’altipiano. 
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Tutti e tre le realtà, oltre che dalla storia della guerra sono accomunati dallo 
sfondo del paesaggio e dalle eccellenze produttive locali che se promosse 
unitariamente rappresentano marchi riconoscibili e volano per attrarre nuovi 
visitatori. Si pensi ai colori dell’autunno che dipingono l’altipiano con 
coriandoli di foglie caduche o al Vezzena e ai prodotti gastronomici tipici; 
questi divengono elemento di promozione se messi in rete con fiere e attività 
coordinate nell’arco dell’anno insieme a eventi legati alla cultura. 

Quindi una storia vissuta insieme come la Grande Guerra, due movimenti 
artistici come il Liberty e il Futurismo, tre eccellenze culturali rappresentate 
dalla cultura Cimbra, dalla Psicanalisi di Freud e dall’arte di Depero trovano 
nella Comunità di Valle il luogo ideale per incontrarsi. 

Parole Chiave 

 Destagionalizzare l’offerta turistica 

 I colori dell’autunno 

 Week end del “Prodotto Qui” 

 Una storia, due movimenti artistici, tre eccellenze culturali 

 Sinergia di eccellenze interne ed  esterne per nuovi visitatori 
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6.3 Un’estate in quota 

Anche per la stagione estiva le proposte turistiche devono integrarsi 
maggiormente agli aspetti connotativi dei luoghi, integrando le proposte e la 
promozione dell’offerta in modo unitario, in sinergia con l’APT e con la regia 
del Piano di Comunità cui è affidato il compito di definire  funzioni e servizi su 
cui puntare per attrezzare una molteplicità di prodotti ed esperienze. 

 

L’idea comune per questi luoghi è legata alla classica villeggiatura estiva: il 
lago, le passeggiate e la contemplazione della natura.  

Oltre alle consuete attività che richiamano ogni anno presenze in altipiano si 
deve puntare alla programmazione di un’offerta di attività a 360° sfruttando le 
molteplici esperienze che il territorio offre, accompagnata da una robusta e 
strutturata campagna di informazione e coinvolgimento. 

L’obiettivo per l’estate in quota è quello di incentivare e promuovere nuove e 
diverse attività convogliando le risorse disponibili in modo mirato verso un  
un’offerta di servizi e strutture alternative alle consuete proposte. 

Cultura, prodotti tipici, relax al lago o nella natura, trekking, equitazione, 
mountain biking, nordic walking, passeggiate e panorami, arrampicata ed 
escursioni sono elementi comuni distintivi che nella comunità dell’altipiano si 
possono ritrovare e che il Piano di Comunità deve organizzare territorialmente 
all’interno di un sistema di rete. 

Parole Chiave 

 Esperienza turistica integrata 

 Offerta specializzata 

 La settimana multipla 

 La balneazione al lago 
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6.4 Destinazioni in Rete 

Il sistema turistico è un sistema economico complesso e trasversale che il 
mercato da solo non può regolare, pertanto necessità di un intervento 
pubblico che sia “agente di sviluppo”, governi la complessità e garantisca 
equità. In questo senso la guida della Comunità di Valle serve alla messa in 
rete delle località con progetti e un immagine unitaria per posizionarsi nella 
rete di livello superiore delle destinazioni montane. 

Singolarmente questo percorso non è realizzabile; diversamente attraverso 
l’apertura di progetti comuni e condivisi la Comunità è in grado di inserirsi e 
legarsi ai grandi temi transfrontalieri come un nodo visibile e riconosciuto. 

L’internazionalizzazione della destinazione passa attraverso un processo 
sinergico di promozione del prodotto turistico della comunità per proporsi nel 
mercato straniero. 

L’obiettivo è di orientare l’offerta del territorio da un profilo di “montagna 
vicina” ad un organizzazione su un modello di “montagna a sistema” (CISET 
2009) dove la diversificazione delle proposte rappresenta un passaggio 
chiave per raggiungere l’obiettivo. 

Parole Chiave 

 Internazionalizzazione e differenziazione dell’offerta 

 Offerta integrata con le eccellenze (MART, Museo della guerra) 

 Valorizzazione della rete dei Forti 

 Centenario della Grande Guerra 

 Scoperta della cultura e della terra Cimbra 

 Dorsale golfistica degli altipiani 

 Grandi itinerari ciclistici 

Oggi bisogna rispondere alla maturità del prodotto tradizionale montano (sia 
estivo che invernale), all’ampliamento della concorrenza, alla necessità di un 
utilizzo delle risorse ambientali in un’ottica di sostenibilità e alla staticità del 
sistema montano da un punto di vista economico, sociale, demografico, con 
un offerta specializzata che si inserisca in un più ampio disegno sovralocale. 

Per questo la rete della comunità deve mirare ad inserirsi e dialogare con le 
reti turistico /culturali di scala territoriale 

- Il centenario della Grande Guerra come occasione per posizionarsi e 
promuoversi in questa rete di territori coinvolti nell’evento e che oggi 
si stanno attrezzando con attività culturali sul tema. 

- La rete della cultura Cimbra quale ulteriore nodo strategico che il 
territorio detiene e può divenire occasione di relazioni sovralocali. 
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- La prossimità di campi da golf in altipiano (Folgaria e Asiago) insieme 
alla proposta di un nuovo campo a Lavarone porta alla visione di una 
dorsale golfistica degli altipiani come unico grande campo. 

- La rete dei grandi itinerari ciclistici ed equestri  di scala interregionale 
sui quali investire con servizi e strutture dedicate (trasporto bici, centri 
di assistenza, tematizzazione e riconoscibilità degli itinerari) 

- La rete virtuale quale sistema di integrazione, promozione gestione e 
governo dell’offerta e della ricettività. 
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Sintesi delle Azioni 

a) Valorizzazione della direttrice Lusérn_Millegrobbe_Vezzena come 
asse strategico  per il turismo invernale ed estivo ove intervenire con 
una serie di azioni mirate al potenziamento ed integrazione dei nodi 
attrattivi e delle reciproche relazioni funzionali, con la creazione di un 
"parco delle esperienze", dove si possono sperimentare e integrare  
nel rispetto del contesto naturalistico diverse attività quali: sportive, 
culturali, musicali, enogastronomiche; 

b) Rinforzo del collegamento ciclopedonale Lusérn/ Millegrobbe quale 
parte della Ciclabile degli altipiani cimbri, utilizzabile anche nel 
periodo invernale con forme di mobilità alternativa;  

c) Valorizzazione di Malga Millegrobbe come centro sportivo invernale 
ed estivo prevedendo inoltre il  potenziamento della sentieristica di 
relazione con i nodi contermini; 

d) Promozione della direttrice Luserna-Malga Campo-Forte Lusérn 
come asse strategico per il turismo storico/culturale ed etnografico 
attraverso la tutela delle permanenze storico testimoniali ed 
ambientali e la loro messa in rete come ecomuseo diffuso; 

e) Valorizzazione della direttrice Bertoldi-Vezzena come asse strategico 
correlato al tema sportivo ed attività all’aria aperta invernali ed estive 
con una serie di azioni mirate; 

f) Integrazione e diversificazione  dell’offerta sportiva di Bertoldi,  ed al 
suo riposizionamento come nodo ricettivo attraverso una 
qualificazione delle strutture e del sistema degli spazi aperti; 

g) Malga Laghetto come baricentro del corridoio turistico 
Bertoldi/Vezzena sul versante della multistagionalità e dell’offerta 
mirata alla famiglia  fortemente connotata dal punto di vista 
ambientale; 

h) Migliorare  la fruibilità invernale ed estiva dell’Alpe di Folgaria  anche 
in termini di sostenibilità prevedendo la riorganizzazione dell’intero 
comprensorio con la predisposizione di forme di mobilità alternative 
all’auto e punti di attestamento localizzati in posizione strategica; 

i) Tutela e valorizzazione  delle realtà abitative di piccole dimensioni, 
caratterizzate da una buona permanenza dei caratteri storici ed 
immerse in un contesto di pregio ambientale attraverso lo sviluppo e 
promozione di una forma di ricettività non invasiva ( albergo diffuso) e 
di tipo esperienziale ed emozionale  collegate  alla riscoperta del 
mondo agricolo, dei suoi prodotti, dei suoi ritmi elle sue forme; 

j) Integrazione dell’offerta turistica sul versante ludico/formativo legata 
ai temi delle cultura contadina e naturalità attraverso: la tutela ed il 
ripristino ove possibile dei paesaggi agrari integri, la creazione di 
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fattorie didattiche, la localizzazione di  poli ad alta attrattività legati ai 
temi della naturalità dell’ambiente Montano parco faunistico.
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7. Paesaggio scena comune 

Superando la mera dimensione contemplativa il paesaggio va letto come il  
risultato estetico e  formale di un progetto concertato  di costruzione 
dell’immagine  degli altipiani  fondata sui temi dell’identità locale.  

In questa visione è possibile riconoscere quindi due  livelli di articolazione del 
paesaggio cui  far corrispondere diversi gradi di autonomia gestionale: una 
scenografia comune unitaria, condivisa,  riconosciuta  e “spendibile” frutto 
di un progetto comune e una scena locale quale spazio dove ciascuna  
comunità declina le proprie specificità utilizzando  forme coerenti con i 
caratteri identitari: Folgaria-Azione; Lavarone-Romantica; Lusérn-Mito. 

Il piano della comunità assume questi principi sia come elementi strategici di 
marketing territoriale per attrarre nuovi e diversi visitatori sia come caratteri 
capaci di aumentare il grado di affezione ed il senso di appartenenza delle 
comunità locali. Il paesaggio si presenta quindi così articolato: da una parte i 
caratteri scenografici comuni cui si riferiscono le componenti che il piano 
dovrà riconoscere come strutturali (panoramicità, forti, borghi, viabilità storica) 
dall’altra le tre scene diversamente caratterizzate dalle componenti 
complementari legate alla percezione e funzionalità socioeconomica locale 
(superfici prative, boschi, malghe, piste da sci, impianti). Tale articolazione 
arricchisce la tradizionale visione statica e contemplativa tipica dei luoghi del 
turismo con una significativa ed autonoma componente di  intenzionalità 
collettiva. 

 

 



6   PAESAGGIO 

 

 

34 

 

Sono quindi componenti strutturali le forme e tracce sedimentate frutto 
delle dinamiche e trasformazioni di lunga data del territorio cui si 
accompagnano le figure maggiormente espressive del prodotto turistico degli 
altipiani.   

Sono invece componenti complementari le figure correlate alla funzionalità  
socio economica delle tre realtà locali nei confronti delle quali è necessario 
ragionare in termini di flessibilità, opportunità, adattabilità per rispondere 
velocemente alle nuove e continue necessità.  

Nel primo caso il governo del paesaggio si esprimerà prevalentemente in 
termini normativi e di stretta coerenza con lo statuto identitario condiviso 
dall'intera comunità. Nel secondo caso la rigidità di un apparato normativo 
mal si presta al governo delle geometrie variabili ed appare quini più 
opportuno poter disporre, sempre all'interno di una cornice di coerenza con il 
progetto di comunità, di un procedimento valutativo atto determinare 
l'ammissibilità delle trasformazioni con riferimento ai parametri fissati dalle 
comunità locali. 
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Considerando il paesaggio all’interno della classica dimensione 
contemplativa, va rilevata la necessità di intervenire sul sistema di fruizione 
del territorio ( mobilità veloce e lenta, sentieristica etc…) superando il mero 
approccio funzionale e considerando tale sistema come la rete su cui si 
appoggia la visualità statica e dinamica del territorio. La rete lungo la quale il 
turista fa esperienza di paesaggio, lo conosce, se ne appropria. 

La valorizzazione del paesaggio non può prescindere inoltre poi 
dall’affrontare  il tema del degrado nelle sue diverse accezioni:  

- la perdita di senso e caratterizzazione dei luoghi, per la scomparsa di 
usi e funzioni tradizionali. Si tratta ad esempio  di conservare anche con 
funzione museale  e ove  possibile rifunzionalizzare con progetti mirati gli 
spazi rappresentativi dell’agricoltura di montagna; 

- le sgrammaticature delle forme architettoniche e l’alterazione percettiva 
dovuta alle strutture ed impianti per gli sport invernali. Proprio in 
riferimento a quest’ultimo aspetto appare strategico nell’ottica della 
destagionalizzazione del turismo investire sull’integrazione paesaggistica 
e formale  degli impianti e delle strutture tecnologiche correlate  
riducendo l’impatto visivo e la sensazione di estraneità e spaesamento 
che le tali strutture provocano nel turista  fuori stagione. 

- La diffusione di tipologie edilizie non coerenti con l’identità formale ed 
estetica delle diverse realtà; 

- la frammentazione ed il disordine dei tessuti edilizi di recente 
formazione;  

- l’avanzamento del bosco con conseguente perdita degli spazi prativi 
componente strutturale nella costruzione dell’immagine paesaggistica 
degli altipiani 

Parole Chiave 

 Paesaggio Bene Comune, identità locale 

 Paesaggio come Offerta turistica, emozionale 

 Paesaggio come scena 

 Paesaggio come progetto 

 Continuità, flessibilità ed opportunità declinati all’interno di una cornice di 
rispetto  
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Se il Piano della Comunità viene definito dall’amministrazione Provinciale 
come documento strategico per il rilancio del territorio, l’esercizio di 
raccontare il paesaggio, costruire una scenografia comune  e rappresentare 
nuovi e diversi ruoli fa si che la scena acquisti evidenza e sia immagine 
chiara di ciò che l’altipiano di Folgaria, Lavarone e Luserna offre alla 
comunità e a chi intende godere di nuove e diverse esperienze. 
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8. Muoversi in quota 

Sul fronte della mobilità è importante considerare come la funzionalità ed 
efficienza della rete stradale e del sistema della mobilità pubblica, la sua 
capillarità ed il suo grado di integrazione con il sistema della residenza e  
della ricettività ed attrattività turistica, rappresenti un valore aggiunto 
irrinunciabile per un territorio che intenda conservare od implementare la 
propria attrattività ed in parallelo investire sulla qualità della vita. 

In questi territori montani il traffico di transito rappresenta una quota 
minoritaria  del totale così come i flussi legati alla residenza  per gli  
spostamenti interni ai tre comuni o verso il fondovalle. La componente 
maggiormente significativa  è quindi riconducibile ai  flussi turistici che sono 
contraddistinti da punte considerevoli in alcuni precisi periodi dell’anno. 

Appare pertanto necessario focalizzarsi su tali componenti in un’ottica di 
efficienza e multifunzionalità delle infrastrutture sia per quanto riguarda la 
mobilità privata che la rete di mobilità pubblica.  

Il tema della mobilità va quindi declinato con riferimento alla sua 
multifunzionalità, senza tuttavia trascurare gli impatti  ambientali  nei periodi di 
punta consapevoli del  valore aggiunto di una montagna  ospitale e fruibile 
senza automobili. È pertanto necessario essere consapevoli dell'impatto del 
traffico stradale, dei rischi legati alle strade montane (accesso alle stazioni 
sciistiche e guida su strade strette e tortuose), nonché l'impatto visivo e 
acustico sulla natura, sulla salute umana e sulla circolazione stradale 
(parcheggi, intasamenti, erosione del territorio, ecc.). 

Il trasporto pubblico che permette agli utenti di viaggiare in aree montane in 
tranquillità e sicurezza  si presenta quindi come alternativa particolarmente 
auspicabile per i siti montani e più nello specifico per i Comuni dell’altipiano. 

La sostenibilità economica del trasporto pubblico si lega necessariamente ad 
un utilizzo integrato tra residenti e visitatori: la gestione flessibile assume 
come cardini la condivisione del trasporto pubblico tra i diversi utenti, l’utilizzo 
di mezzi innovativi, la geometria variabile dei servizi che sia adatta ai periodi 
di alta e bassa stagione. 

Un forte elemento di criticità riguarda la mancanza di un 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. In particolare si rende necessario un accordo di programma con la 
Provincia Autonoma di Trento finalizzato al costante miglioramento delle 
arterie stradali principali di accesso all’Altipiano: S.P. 133 del Menador, S.P. 
349 della Fricca e S.P. 350 Calliano – Folgaria. 

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. 
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Il Piano quindi si pone come luogo ideale da un lato per la definizione 
dell’approccio strategico al tema della mobilità e dell’altro per valutare la 
compatibilità delle soluzioni individuate dal Piano stralcio della mobilità in fase 
di redazione. Le ipotesi attualmente sul campo dovranno necessariamente 
essere riconsiderati con riferimento ad una griglia valutativa condivisa e 
concertata dai territori nonché costruita con riferimento agli obiettivi di qualità 
che la comunità farà propri e agli scenari in atto e tendenziali. 

Nello specifico si tratta di due interventi infrastrutturali di rilievo strategico:  il  
collegamento del Cornetto funzionale alle relazioni Lavarone-Folgaria ed il 
collegamento via fune con la Valsugana. Due interventi che la comunità ha 
già valutato come strategici. Si ritiene quindi che tali opere rientrino tra le 
infrastrutture strategiche per la comunità ma non possono essere considerate 
quali uniche strategie per il territorio. 

In termini di indirizzi generali, il progetto della mobilità degli altipiani quindi ha 
come presupposto prioritario la condivisione e riorganizzazione dell’offerta 
pubblica in particolare per gli spostamenti interni e con i collegamenti esterni 
verso i poli attrattivi per flussi pendolari come scuole superiori, università, 
aziende e altri luoghi di lavoro e studio. 

Nella costruzione del modello di mobilità privata e pubblica per gli altipiani va 
considerata la policentricità del sistema residenziale e del sistema 
dell’attrattività turistica mettendo a punto un sistema integrato 
(pubblico/privato) flessibile, capillare e a basso impatto, utile allo stesso 
tempo sia per i turisti che per i residenti.  

In quest’ottica non va poi trascurata la possibilità di integrare all’interno di un 
unico disegno funzionale tutti i diversi livelli di mobilità in quota e a valle: 
l’automobile, il mezzo pubblico, gli impianti a fune. Obiettivo non trascurabile 
di tale strategia è la riduzione delle auto in quota nella stagione invernale 
attraverso una riorganizzazione complessiva della viabilità carrabile 
sostituendo l’accesso veicolare con forme alternative di mobilità, ed 
individuando un sistema di punti di attestamento relazionati con il sistema 
urbano ed aventi carattere di multifunzionalità. 
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Complessivamente, in prima istanza, appare ragionevole investire in un 
sistema organizzato di modalità pubblica condivisa e a chiamata come il 
progetto Elastibus e car-poolig/sharing. 

I nodi di questo sistema dovrebbero divenire il punto di connessione tra la 
rete della mobilità e la rete virtuale che permetterà l’attivazione di prenotazioni 
e chiamate dove diverse tipologie di utenti (turisti, pendolari e studenti) 
possono fruire del servizio rendendolo economicamente e funzionalmente 
sostenibile.  

I nodi potranno essere quindi pensati sempre nell’ottica della multifunzionalità 
costituendo veri e propri punti di gestione integrata del sistema turistico. 

Anche in questo caso, il servizio favorirà l’appeal della destinazione sia per il 
mercato turistico che per quello dei residenti, rendendo la comunità un luogo 
maggiormente attrattivo per chi vuole vivere nell’altipiano e per chi aspira ad 
un soggiorno che offra soluzioni per un turismo sostenibile e renda 
raggiungibili, grazie ad una mobilità dolce, alcune delle più belle zone 
dell’altipiano. 

In termini di mobilità sostenibile, il tentativo di ridurre l’uso dell’auto per gli 
spostamenti di breve raggio vede nei progetti di bike-sharing elettrico una 
possibile soluzione. 
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Infine dovrà essere affrontato dal Piano il tema della mobilità “attraverso le 
vette” con l’utilizzo degli impianti a fune quale completamento degli interventi 
strategici per la mobilità sostenibile. 

Il Piano dovrà acquisire quale elemento qualificante gli esiti degli studi relativi 
al Piano stralcio della mobilità la cui redazione è accompagnata dalla 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), un percorso integrato 
con la pianificazione che ha lo scopo di garantire che gli aspetti ambientali, 
sociali ed economici siano presi in considerazione sin dall'inizio del processo, 
per consentire l'orientamento verso obiettivi di sostenibilità. 

Nello specifico particolare interesse rivestono gli esiti del percorso 
partecipativo e/o di condivisione istituzionale con la  consultazione dei 
soggetti con competenza ambientale e del pubblico. 

Il tema ampiamente affrontato dal dovrà essere attentamente sviluppato con 
preciso riferimento alla comparazione tra le diverse alternative e ad una 
fedele trattazione dei temi ambientali, sociali ed economici. 

Tuttavia, nell’ottica di favorire il processo partecipato e di selezione tra le 
diverse opzioni il Piano potrà trovare lo spazio per la discussione mantenendo 
come prospettiva uno scenario di medio-lungo periodo (2030-2050).  

Parole Chiave 

 Muoversi nel territorio come esperienza turistica e di fruizione 

 Mobilità integrata di trasporto pubblico 

 Un altopiano senza auto 

 Gestione degli accessi e della sosta 

 Condivisione trasporto pubblico tra diversi utenti 

 Flessibilità (servizio su prenotazione a chiamata) 

 Fermate come nodo di connessione tra i sistemi (di mobilità e non solo) 

 Mobilità interna preferibilmente pubblica e in condivisione, spostamenti 
fuori altipiano con mezzi privati 
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9. Abitare  la natura 

L’ambiente negli altipiani ed il suo esito paesaggistico sono il risultato di un 
millenario ed equilibrato rapporto tra natura ed antropizzazione. Escludendo 
gli ambiti interessati negli ultimi decenni da una pesante infrastrutturazione 
turistica, si deve riconoscere che la qualità ambientale ed estetica degli spazi 
aperti è il frutto di una equilibrata integrazione tra naturalità, agricoltura e 
residenzialità. I diversi  sistemi territoriali non possono quindi  essere letti ed 
interpretati separati ed indipendenti ma pensati e gestiti in termini di 
reciprocità, compenetrazione  ed interdipendenza, senza trascurare il 
grandissimo valore identitario e culturale degli stessi. 

L’esteso sistema prativo oltre ad essere il tratto connotativo che rende unico il 
paesaggio degli altipiani fornisce un contributo sostanziale alla qualità 
ambientale e svolge spesso la funzione di  area cuscinetto a  protezione delle 
aree naturalistiche di maggior pregio. Allo stesso modo le superfici boscate, il 
sistema delle acque, i biotopi rappresentano nel loro insieme  un “serbatoio di 
Biodiversità” irrinunciabile  in termini ambientali ed una risorsa di primo piano 
per la qualità della vita e l’attrattività turistica. 

Preso atto di questa caratterizzazione il piano della comunità dovrà affrontare 
il tema ambientale nel rispetto di questo equilibrio: 

 attraverso la ricognizione delle aree di valore naturalistico e delle aree 
contermini con funzione di Buffer zone prevedendo adeguate misure per 
la loro tutela e fruizione turistica compatibile  

 promuovendo il mantenimento e lo sviluppo di una agricoltura sostenibile 
la sola in grado di contrastare l’avanzamento del bosco (una delle 
maggiori criticità ambientali e paesaggistiche ) ed offrire una 
contropartita unica e straordinaria  in termini di attrattività turistica. 

In linea con quanto sopra Il Piano della Comunità avrà quindi il compito di 
valutare e sviluppare i contenuti di due importanti progetti attualmente allo 
studio ( cui si rimanda per  gli approfondimenti): 

a) “Progetto preliminare per l’individuazione dell’area per la costituzione della 
riserva locale della Vigolana e delle aree da valorizzare come parchi 
naturali agricoli”. Si tratta di un progetto che testimonia il grande interesse 
della comunità per l’individuazione dei parchi naturali agricoli,  ossia aree 
agricole e naturali di particolare valore ambientale, paesaggistico, 
antropologico, storico, archeologico e architettonico ( art.49 L.P sulle 
foreste e sulla protezione della natura del 23 Maggio 2007 n.11) 

b) Riqualificazione delle aree marginali del bosco e sviluppo di strategie 
energetiche – Energia-paesaggio –agricoltura. Un progetto con il compito 
di individuare, monitorare e analizzare la situazione esistente fornendo 
metodologie di intervento in grado di contrastare l’avanzamento del Bosco, 
ed agevolare la sua qualificazione garantendo una sostenibilità economica 
di medio-lungo periodo 
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10.  Comunità intelligente 

La vision per il nuovo progetto della Comunità dell’altipiano Cimbro ruota 
attorno all’idea fondante di pensare al suo territorio come un sistema di 
relazioni e luoghi che comunicano tra loro in maniera fisica e attraverso reti 
sociali. Una comunità intelligente che non è un assemblaggio caotico di 
innovazione, ma è un luogo dove le persone utilizzano e fruiscono di 
informazioni condivise, generano essi stessi conoscenza che, condividendola, 
diviene elemento di informazione e riorganizzazione del sistema territoriale.  

Si pensa ad un luogo dove esistono condizioni di vita e servizi qualitativi che 
attraggono le aziende innovative per creare lavoro e sviluppo (sostenibile) per 
il territorio e per assicurare benessere alla comunità. 

In questo modello si considera appunto non solo la rete fisica ma quella 
immateriale come elemento per rafforzare e organizzare le relazioni sul 
territorio. Pertanto la comunità deve organizzare un sistema di cloud 
computing in grado di rispondere alle necessità di gestione informatica di tutti 
quegli strumenti innovativi che il piano porta con se.  

Dal sistema di car-pooling/sharring, bike-sharring, l’Elastibus e le relative 
fermate, se non gli accessi agli impianti e altri servizi, necessitano di una 
piattaforma comune capace di comunicare e raccogliere le informazioni che 
provengono dal territorio, veicolarle non solo ai cittadini ma anche all’esterno, 
uno strumento di marketing territoriale verso “il mondo”. 

Parole Chiave 

 Il social networking 

 Nuova idea di cittadinanza 

 Servizi e Trasporti intelligenti 

 Conoscenza diffusa 

 Condivisione tra le persone con strumenti web 

 Network di città connesse attraverso internet 

 Strumenti tecnologici per i cittadini e la promozione della destinazione 

Le soluzioni che il piano della Comunità intende perseguire sui diversi temi fin 
qui proposti (qualità dell’abitare, servizi, famiglie, turismo, ecc.) necessitano di 
essere accompagnati dal filo conduttore comune e trasversale delle nuove 
tecnologie. 

Le diverse proposte, partendo da quelle della mobilità integrata, arrivando ai 
servizi come anche alla promozione turistica, sono realizzabili attraverso una 
infrastrutturazione tecnologica che ne favorisca l’utilizzo, la diffusione e sia in 
grado di acquisire e diffondere la conoscenza che le persone generano. 
Informazioni, servizi e occasioni possono essere veicolati attraverso la rete 
favorendo l’utilizzo dei sistemi sia per chi impiega dispositivi mobili che per le 
persone meno attrezzate, con l’allestimento di punti di connessione fissi. 
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Un sistema intelligente di comunicazione e condivisione delle informazioni del 
territorio diviene al contempo volano di promozione della destinazione. 
Considerando che la domanda dei diversi “turismi” oggi utilizza 
prevalentemente il web, attraverso questa proposta di sistema di gestione 
informatica la Comunità ha occasione di trovare un comune luogo di 
promozione. 

Il percorso mira ad arrivare ad una APP della Comunità, riferimento e 
collegamento per un portale di servizi e offerte per il territorio che si apre alla 
rete delle destinazioni intelligenti, posizionandosi come nodo di livello 
internazionale. 
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Contributi 

Il presente documento riprende ed in parte rielabora i contenuti di diversi studi 
e ricerche  rese disponibili dalla Comunità quali: 

 La Valorizzazione storica, culturale e turistica delle testimonianze 
della Grande Guerra sugli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna in 
vista del Centenario 1914 – 2014.  

 Piano Sociale di Comunità. (2012 - 2013). 

 Piano stralcio della Mobilità degli Altipiani Cimbri. (2011). 

 Rapporto di ricercAzione preliminare al piano territoriale  

 Valorizzazione e promozione dei prodotti agro-alimentari 

La stesura del presente documento è stata accompagnata da un tavolo di 
lavoro cui hanno partecipato i membri della Giunta della Comunità, Claudio 
Filippi di trentino Sviluppo, la commissione per la tutela del Paesaggio ed 
altre figure di riferimento sui temi specifici nonché integrata con i contributi 
emersi dai Tavoli di Confronto e consultazione. 
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