
Lorenzo	 Piccoli	 –	 Mela	 Bettega	 –	 Fabio	 Negro
RISSC	 –	 Magnifica	 Comunità	 degli	 Altopiani,	 Progetto	 Welcome
Resoconto	 interviste:	 24,	 29,	 30	 31	 luglio	 2012

1.	 Turisti

La	 maggior	 parte	 delle	 persone	 interviste	 sono	 turisti	 di	 ritorno,	 abituati	 a	 soggiornare	 a	 
Folgaria	 durante	 la	 stagione	 estiva,	 e	 talvolta	 (ma	 con	 minor	 frequenza)	 anche	 durante	 la	 
stagione	 invernale.	 Una	 parte	 di	 questi	 turisti	 ha	 addirittura	 acquistato	 la	 casa	 delle	 vacanze	 
in	 zona	 e	 spesso	 considera	 orgogliosamente	 queste	 località	 come	 una	 	 “seconda	 casa”.	 
Le	 ragioni	 principali	 per	 cui	 l’Altopiano	 viene	 scelto	 come	 località	 turistica	 dell’estate	 
sono:

ottima	 gestione	 degli	 spazi	 pubblici:	 la	 cura	 degli	 spazi	 pubblici,	 che	 sono	 a	 misura	 
di	 famiglia	 e	 comodi	 anche	 per	 tenere	 bambini	 piccoli;

fattori	 geografici	 favorevoli:	 la	 vicinanza	 e	 la	 comodità	 nel	 raggiungere	 
l’Altopiano,	 le	 escursioni	 alla	 portata	 di	 tutti,	 il	 clima	 salubre.

Spazi	 pubblici.	 Quasi	 nessuna	 delle	 persone	 con	 cui	 abbiamo	 parlato	 ha	 avuto	 rilievi	 da	 
muovere	 alla	 cura	 degli	 spazi	 pubblici.	 La	 soddisfazione	 dei	 turisti	 per	 la	 manutenzione	 
delle	 piazze,	 dei	 parchi,	 delle	 strade	 è,	 in	 effetti,	 molto	 elevata.	 

Vivibilità.	 Vi	 sono,	 comunque,	 alcune	 critiche	 che	 sono	 state	 mosse	 per	 quanto	 concerne	 la	 
vivibilità	 e	 la	 valorizzazione	 del	 luogo.	 	 Le	 osservazioni	 ricorrenti,	 in	 questo	 senso,	 sono:

 la	 difficoltà	 nel	 trovare	 attività	 per	 bambini	 e	 adulti:	 le	 famiglie	 lamentano	 una	 
scarsa	 animazione	 per	 i	 bambini;	 i	 ragazzi	 richiedono	 maggiori	 spazi	 per	 il	 
divertimento	 serale;	 e	 anche	 le	 persone	 di	 mezza	 età	 e	 gli	 anziani	 sostengono	 che	 
rispetto	 a	 qualche	 anno	 fa,	 soprattutto	 negli	 orari	 serali,	 ‘ci	 si	 annoia	 
terribilmente’;

 la	 valorizzazione	 dei	 percorsi	 pedonali	 e	 ciclabili	 fuori	 dal	 paese:	 passeggiate	 della	 
salute,	 piste	 ciclabili,	 sentieri	 nel	 bosco.	 La	 critica	 mossa	 da	 molti	 è	 che	 molti	 di	 
questi	 percorsi	 sono	 poco	 valorizzati	 sia	 da	 un	 punto	 di	 vista	 della	 segnaletica,	 sia	 
da	 un	 punto	 di	 vista	 della	 manutenzione;	 per	 manutenzione	 si	 intende	 sia	 la	 
“pulizia	 dei	 sentieri,	 capace	 di	 a	 renderli	 riconoscibili	 e	 percorribili	 con	 facilità,	 
che	 la	 pulizia	 vera	 e	 propria	 delle	 zone	 boschive,	 dove	 talvolta	 capita	 di	 trovare	 
spazzatura.

 a	 Lavarone	 in	 particolare,	 alcuni	 turisti	 lamentano	 la	 mancanza	 di	 gazebo	 o	 
costruzioni	 analoghe	 per	 ripararsi	 dalla	 pioggia	 e	 per	 potersi	 sedere	 all’ombra;

 a	 Folgaria	 in	 particolare,	 molti	 turisti	 lamentano	 la	 mancanza	 di	 servizi	 pubblici	 
aperti	 a	 tutti	 nel	 centro	 storico.	 Un	 punto	 a	 sfavore	 della	 piacevolezza	 della	 
permanenza	 in	 zona,	 è	 la	 	 significativa	 discrepanza	 nel	 giudizio	 tra	 residenti	 
(‘estremamente	 cordiali,	 oneste	 e	 gentili’)	 e	 quello	 di	 alcuni	 esercenti	 (talvolta	 
descritti	 come	 	 ‘scortesi’	 o	 addirittura	 ‘cafoni’),	 degli	 addetti	 all’APT	 
(‘scortesi’,	 ‘maleducati’),	 conducenti	 dei	 mezzi	 pubblici	 (‘intrattabili’)	 e	 
di	 alcune	 guardie	 forestali	 (‘prepotenti’,	 ‘arroganti’).	 	 Tale	 discrasia	 e’	 
paradossale,	 in	 quanto	 sarebbero	 proprio	 queste	 persone	 che	 dovrebbero,	 come	 parte	 
integrante	 del	 proprio	 lavoro,	 essere	 cortesi	 e	 disponibili.

Percezione	 della	 sicurezza.	 La	 percezione	 dell’ordine	 pubblico	 è	 estremamente	 positiva	 e	 
nessun	 luogo	 è	 generalmente	 considerato	 pericoloso.	 L’attitudine	 dei	 locali	 contribuisce	 a	 
creare	 una	 sensazione	 di	 sicurezza:	 il	 fatto,	 ad	 esempio,	 che	 tutti	 gli	 alberghi	 lascino	 sempre	 
porte	 secondarie	 aperte	 e	 che	 i	 gestori	 si	 assentino	 lasciando	 telefono	 cellulare	 e	 portafoglio	 
incustoditi	 sul	 tavolo	 aumenta	 la	 sensazione	 di	 grande	 fiducia.	 A	 contribuire	 a	 una	 diffusa	 



sensazione	 di	 sicurezza	 contribuisce	 inoltre	 l’atteggiamento	 dei	 residenti,	 generalmente	 
ospitali	 e	 gentili;	 il	 fatto	 di	 ritornare	 come	 ospiti	 anno	 dopo	 anno,	 crea	 in	 molti	 
l'impressione	 di	 essere	 parte	 della	 comunità	 locale	 e	 di	 contribuire	 quindi	 attivamente	 al	 
controllo	 sociale,	 oltre	 che	 a	 prendere	 parte	 alla	 vita	 del	 paese.

Episodi	 spiacevoli.	 Tuttavia,	 numerose	 persone	 hanno	 riferito	 di	 episodi	 spiacevoli	 di	 cui	 
sono	 state	 direttamente	 vittima.	 Tra	 questi:

 la	 presenza	 di	 macchine	 troppo	 veloci	 lungo	 via	 Cadorna,	 una	 strada	 considerata	 
completamente	 pedonabile	 dalle	 persone	 che	 si	 sentono	 quindi	 minacciate	 dalle	 
macchine	 che	 guidano	 troppo	 veloci,	 soprattutto	 nelle	 prime	 ore	 del	 mattino	 quando	 
la	 strada	 non	 è	 completamente	 affollata	 dai	 pedoni.

 la	 presenza	 di	 gruppi	 di	 ragazzi	 locali	 con	 atteggiamenti	 prepotenti/bullistici	 nei	 
confronti	 dei	 figli/nipoti	 di	 turisti.	 Questo	 è	 un	 fenomeno	 riferito	 ai	 parchi	 di	 
Lavarone	 che	 a	 Folgaria	 con	 gruppi	 composti	 generalmente	 da	 5-7	 ragazzi	 di	 eta	 
compresa	 tra	 i	 10	 e	 i	 15	 anni;	 

 una	 persona	 ha	 raccontato	 di	 aver	 trovato	 la	 macchina	 gravemente	 danneggiata	 dopo	 
averla	 lasciata	 durante	 la	 notte	 in	 un	 parcheggio	 ai	 margini	 del	 paese	 di	 Folgaria;

 la	 viabilità	 da	 Castel	 Beseno	 a	 Folgaria:	 alcune	 persone	 hanno	 riferito	 di	 essersi	 
sentite	 minacciate	 dalle	 macchine	 che	 salgono/scendono	 troppo	 velocemente,	 e	 
alcuni	 riferiscono	 di	 incedenti	 causati	 proprio	 dall’eccessiva	 velocità	 degli	 altri	 
mezzi	 sulla	 carreggiata;

 alcuni	 furti	 prodotti	 da	 topi	 d’appartamento	 nei	 periodi	 di	 cambio	 tra	 stagione	 
turistica	 e	 non	 turistica.

Vi	 sono,	 poi,	 alcuni	 episodi	 che	 ci	 sono	 stati	 riferiti	 da	 persone	 che	 non	 ne	 sono	 state	 
direttamente	 vittima,	 ma	 che	 ne	 erano	 a	 conoscenze	 e	 che	 contribuiscono	 ad	 aumentare	 la	 
sensazione	 di	 minaccia:

 la	 presenza	 di	 cani	 che	 circolano	 senza	 guinzaglio.	 Alcuni	 hanno	 riferito	 di	 episodi	 
per	 cui	 persone	 sono	 state	 fisicamente	 attaccate	 dai	 cani	 riportando	 conseguenze	 
gravi.	 Non	 abbiamo	 trovato	 riscontri	 di	 questi	 episodi.

Suggerimenti	 specifici.	 In	 generale,	 comunque,	 anche	 le	 persone	 che	 riferiscono	 di	 questi	 
episodi	 si	 sentono	 molto	 sicure	 in	 un	 contesto	 come	 quello	 di	 Folgaria	 e	 descrivono	 le	 
situazioni	 di	 cui	 sono	 state	 vittima	 come	 ‘fisiologiche’.	 Gli	 unici	 accorgimenti	 che	 
vengono	 consigliati	 in	 maniera	 ricorrente	 riguardano	 il	 traffico:	 

 una	 maggiore	 pedonalizzazione	 del	 centro	 storico	 onde	 evitare	 incidenti	 che	 
coinvolgano	 pedoni;	 alcuni	 propongono	 di	 ridurre	 ulteriormente	 gli	 orari	 in	 cui	 è	 
permesso	 l'ingresso	 di	 veicoli	 con	 finalità	 di	 carico/scarico	 merci;

 una	 maggiore	 regolamentazione	 del	 traffico	 in	 arrivo	 sull’altopiano,	 onde	 evitare	 
incidenti	 tra	 veicoli;

 la	 messa	 in	 sicurezza	 di	 alcuni	 spazi	 gioco	 per	 bambini,	 troppo	 vicini	 alla	 strada,	 
che	 risulterebbe	 facilmente	 raggiungibile	 dai	 più	 piccoli.

Servizi	 pubblici.	 La	 presenza	 dei	 carabinieri	 a	 pattugliare	 le	 vie	 del	 centro	 è	 percepita	 come	 
tranquillizzante	 da	 molti	 turisti.	 In	 effetti,	 tutti	 i	 turisti	 sanno	 dell’esistenza	 di	 carabinieri	 e	 
della	 guardia	 medica	 (anche	 se	 alcuni	 ancora	 non	 conoscono	 la	 distinzione	 tra	 questa	 e	 il	 
medico	 del	 turista);	 non	 tutti,	 invece,	 sanno	 della	 presenza	 sull’Altopiano	 dei	 Vigili	 del	 
Fuoco;	 e	 molti	 ignorano	 la	 presenza	 della	 Guardia	 di	 Finanza.	 In	 ogni	 caso,	 tutti	 i	 turisti	 
con	 cui	 abbiamo	 parlato	 saprebbero	 a	 chi	 rivolgersi	 in	 caso	 di	 emergenza	 (molti	 sanno	 dove	 
trovare	 i	 servizi	 essenziali;	 gli	 altri	 hanno	 i	 numeri	 di	 telefono	 in	 casa/albergo/residence	 
oppure	 ha	 persone	 di	 riferimento	 che	 si	 opererebbero	 in	 caso	 di	 emergenze.	 In	 molti	 



sembrano	 poco	 interessati	 a	 rispondere	 a	 questa	 domanda,	 rispondendo	 frettolosamente	 che	 
in	 caso	 di	 emergenza	 i	 numeri	 sono	 sempre	 gli	 stessi	 (riferendosi	 a	 113,	 118...).

2.	 I	 residenti

I residenti intervistati sono principalmente esercenti dei negozi e degli alberghi 
dei vari centri storici. Sono persone soddisfatte della cura degli spazi pubblici, 
che riferiscono di alcune piccole cose che potrebbero venire fatte. La maggior 
parte di queste osservazioni riguarda comunque la vivibilità e, più in particolare, 
la cura di alcune strade e dei sentieri nei boschi e lʼorganizzazione di attività 
rivolte ai residenti anziché esclusivamente ai turisti. In generale, come loro stessi 
sostengono, non si tratta comunque di questioni ʻeclatantiʼ, ma di critiche 
marginali in un contesto generalmente positivo.

Esercenti	 e	 convivenza	 con	 i	 turisti.	 La	 convivenza	 con	 i	 turisti	 è	 peraltro	 molto	 positiva	 e	 
non	 comporta	 particolari	 problemi	 legati	 al	 tema	 della	 sicurezza.	 Vi	 è,	 in	 generale,	 ampia	 
consapevolezza	 che	 i	 turisti	 sono	 una	 risorsa	 e	 vengono	 solo	 raramente	 descritti	 come	 un	 
problema.	 	 Alcuni	 residenti,	 soprattutto	 i	 più	 anziani,	 criticano	 la	 cattiva	 educazione	 e	 la	 
tendenza	 a	 fare	 schiamazzi	 e	 ad	 inquinare	 dei	 turisti	 –	 in	 particolare	 quelli	 occasionali,	 
non	 i	 turisti	 di	 ritorno.	 Tuttavia,	 si	 tratta	 di	 casi	 isolati.	 Allo	 stesso	 modo,	 alcuni	 esercenti	 
raccontano	 di	 episodi	 spiacevoli:

 taccheggi	 nei	 negozi
 furti	 dalle	 cantine	 e	 dai	 garage	 (ie.	 Biciclette	 da	 corsa,	 mountain	 bike)
 atteggiamento	 prepotente	 di	 clienti	 maleducati	 o	 aggressivi.

Si	 tratta,	 comunque,	 di	 casi	 estremamente	 rari.	 Interessante	 notare	 che	 a	 Lavarone	 e	 Luserna	 
i	 residenti	 intervistati	 sembrano	 più	 sensibili	 riguardo	 alle	 tematiche	 del	 rispetto	 dei	 boschi	 
e	 dell'ambiente	 naturale,	 più	 che	 a	 quelle	 della	 sicurezza	 propriamente	 intesa	 e	 della	 
saltuaria	 maleducazione	 degli	 ospiti.

Soluzioni	 proposte.	 La	 tendenza	 principale	 evidenziata	 dalla	 maggior	 parte	 degli	 esercenti	 
che	 ritengono	 importante	 contrastare	 questi	 episodi	 è	 quella	 di	 installare	 telecamere	 di	 
sicurezza.	 Numerosi	 albergatori	 hanno	 inoltre	 suggerito	 l’installazione	 di	 telecamere	 di	 
sicurezza	 nei	 punti	 cruciali	 di	 ingresso	 ai	 paesi,	 per	 controllare	 il	 flusso	 delle	 persone	 
(‘degli	 estranei’)	 in	 entrata	 e,	 soprattutto,	 in	 uscita.

Sicurezza	 dei	 residenti.	 Per	 coloro	 che	 non	 hanno	 un	 negozio,	 il	 problema	 maggiore	 per	 la	 
sicurezza	 è	 quello	 legato	 ai	 topi	 d’appartamento	 che	 approfittano	 dei	 cambi	 di	 stagione	 
per	 svaligiare	 le	 ville	 dei	 turisti	 e	 che,	 operando	 a	 grappolo,	 finiscono	 per	 prendere	 di	 mira	 
anche	 le	 case	 di	 alcuni	 residenti.	 	 Nonostante	 i	 disagi	 comportati,	 anche	 le	 persone	 che	 sono	 
state	 direttamente	 vittima	 di	 tali	 episodi	 non	 hanno	 lamentato	 un	 eccessivo	 senso	 di	 
insicurezza	 e	 hanno	 archiviato	 questi	 episodi	 come	 ‘fisiologici’	 e	 ‘praticamente	 
inevitabili’.	 


