
 

	



 

 

Il percorso del Piano 

 
 

1. Predisposizione 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. 
 
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.  
 
 







 

 

 

 

Identità



 

Il senso della Comunità di Valle 

Luserna è un paese “eremita”, un vecchio saggio che ha visto fiorire la belle 
époque nel vicino Lavarone e le prime pulsioni futuriste a Folgaria.  

Raccontare e rappresentare 
una  nuova storia ripartendo 
dall’inizio e dai valori della 
Comunità che Luserna presidia, 
che Lavarone evoca, che Folgaria 
interpreta.  
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. 

 

 

 



 

 

La Comunità come progetto 

3 realtà 
Parole Chiave 

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

Lavarone 
 Il fascino del romantico 
 La  residenzialità quieta e servita 
 Il paesaggio accogliente e l’ambiente salubre 
 La vacanza come esplorazione di sé 
 Villeggiatura e Belle Epoque ritrovata 
 Lo sport nel paesaggio 

Folgaria 
 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 

 

 



 

 

2 appartenenze 

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

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

interregionale 

 
 
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. 
Un percorso di riconoscimento dove intervenire con investimenti su mobilità e 
collegamenti che rafforzino il senso e la continuità  del corridoio permettendo  
ai tre comuni di svolgere il loro ruolo quale nodo della dorsale.  



 

 

1 Comunità 

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

irrealizzabili 
 messa a sistema ed integrazione  delle istanze  

 

 
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. 
 
la Comunità rappresenta il tavolo concertativo e 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. 



 

 

Carta del Territorio 
 
Luserna 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. 

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 
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.  

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. 



 

 

 

 

 

 

Sistema Insediativo



 

 

Abitare i luoghi e vivere la Comunità 

Prossimità e Comunità 

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 

 
 
 

 

 

 

Famiglie al centro 

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 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Sistema Economico 
Produttivo 
 



 

 

Le filiere 

Parole Chiave 
 Nuovi stili di vita orientati alla sostenibilità che generano nuove 

opportunità per recuperare saperi locali montani legati alla Filiera del 
legno (dal Bosco all’artigianato fino all’edilizia) e dell’energia 

 Filiera agro-alimentare e allevamento in montagna e relative 
ricadute sulla cura attiva del paesaggio (prati e malghe componenti 
strutturali del paesaggio) e sul prodotto turistico 

 Filiera dei servizi come opportunità di impresa per le professioni 
qualificate 

 Filiera turistica e del commercio 
 



 

 

 
 
 
 
Turismo 



 

 

Offerta di comunità 

Le 3 nevi 

Parole Chiave 
 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 

 



 

 

Stagioni di mezzo 

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 

 
 



 

 

Un estate in quota 

Parole Chiave 
 Esperienza turistica integrata 
 Offerta specializzata 
 La settimana multipla 
 La balneazione al lago 

 
 

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. 
 



 

 

Destinazioni in Rete 

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 

 



 

 

 

 

 

Paesaggio 



 

 

Paesaggio scena comune 

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  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Infrastrutture 



 

 

Muoversi in quota 

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 
 

 
 
 
 



 

 

Comunità intelligente 

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. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


