
Incontro 4/12/2018 – stakeholders ristretti 

L’incontro ha l’obiettivo di intavolare un primo discorso con un gruppo ristretto di portatori di interesse territoriali in 

vista dei successivi incontri aperti alla cittadinanza. Vengono proiettate alcune slides volte a favorire la discussione dei 

presenti e l’emersione di considerazioni e suggerimenti per favorire uno sviluppo sostenibile dell’area nel suo 

complesso.  

Dopo una breve presentazione a cura di Assessore e Sindaco dell’intero percorso, viene fatto un giro di tavolo per 

favorire la presentazione dei partecipanti.  

Ai presenti viene spiegato che nelle prossime settimane saranno coinvolti nella costruzione di linee guida per lo 

sviluppo del territorio e che per fare ciò  è di fondamentale importanza che tutte le parti in causa esprimano le 

proprie idee ed opinioni al fine di facilitare l’emersione di proposte di sviluppo condivise. Dalla serata emergono i 

seguenti aspetti: 

1. dal ragionamento sulla prima slides “Quale Turismo Sostenibile?”:  

 Sul territorio ci sono 2 castelli (privati) poco sfruttati a livello 

turistico, ma che negli ultimi anni si sono aperti alle visite 

 Ci sono sentieri per la pratica di escursionismo e trekking, ma 

andrebbero potenziati e bisognerebbe dare vita ad 

interconnessioni tra i diversi tracciati 

 Non ci sono infrastrutture in grado di favorire un cicloturismo  

 La parte agricola è molto legata alla produzione della mela 

Melinda  

 Il territorio offre diversi aspetti culturali (castelli, chiese, centri storici, la “storia” della Val di Non, la diga) 

che andrebbero valorizzati ulteriormente e in forma integrata  

 Il territorio offre diverse eccellenze citate nella slides (cultura, natura e ambente, escursionismo e 

trekking, enogastronomia, sentieri, …) ma è necessaria una valorizzazione integrata delle diverse 

proposte, vanno messi a sistema, basterebbe anche 1 cartina che sia in grado di mettere tutto in 

evidenza a colpo d’occhio. Sarebbe interessante favorire un collegamento tra la sentieristica e punti di 

degustazione o comunque di accoglienza 

 

2. Dalla slides “Cosa vogliamo valorizzare?”: 

 I luoghi della produzione potrebbero essere valorizzati 

meglio, puntando ad esempio sulla possibilità di valorizzare 

i luoghi della produzione delle mele (come avviene in parte 

in Val Venosta). In termini di numeri di coltivazioni, la Val 

Venosta e la Val di Non sono simili, ma loro hanno saputo 

valorizzare meglio questo aspetto in chiave turistica.  

 Cosa non ha influito sulla minor crescita della Val di Non 

rispetto alla Val Venosta? La cultura delle persone, il turista era visto in passato come una persona 

che perdeva tempo e dava fastidio agli abitanti. Anche la politica non ha saputo portare il territorio e 

le persone verso un maggior turismo. Infine in Val Venosta hanno saputo creare sinergie tra diversi 

settori e ambiti a vantaggio della valorizzazione turistica  

 Emerge l’importanza e la necessità di diversificare l’offerta affinchè siano attratti soggetti differenti 

per fruire di proposte differenti  

 Manca e quindi va valorizzato l’aspetto ricettivo, da noi da poco si sta diffondendo la cultura 

all’ospitalità del turista, fino a 10 anni fa la mentalità locale era diversa. Emerge quindi la necessità di 

un SALTO CULTURALE 

 La valorizzazione turistica porta anche ad un problema di SOSTENIBILITA’, sociale, ambientale e 

economica, che non sempre vanno di pari passo. Emerge l’esempio del Lago di Tovel, che negli anni 



sta portando numeri elevati di persone (che non si riversano in paese) e quindi ci sono problemi 

legati alla tutela dell’ambiente e all’impatto del turismo sul territorio – questa arretratezza turistica 

ha finora preservato l’ambiente naturale che è una nostra eccellenza 

 Sarebbe utile puntare anche su una maggior promozione del territorio. L’unico ufficio turistico 

presente è ormai chiuso da 5 anni, non ci sono guide turistiche e non ci sono pacchetti da veicolare 

al turista legati al nostro territori (esclusa visita al Lago di Tovel)  

 Il settore ricettivo presenta due problematiche: da un lato mancano le informazioni sull’offerta. 

Spesso i turisti chiedono cosa possono fare sul territorio e le strutture ricettive non hanno strumenti 

per dare risposte integrate (spesso si informano da soli su cosa proporre, quindi è una azione 

lasciata alla buona volontà delle strutture). In mancanza di strumenti, le proloco non sono in grado 

di promuovere adeguatamente il territorio (devono quindi agire da sole). Il secondo problema è 

rappresentato dallo spopolamento dei giovani , soprattutto per la fascia 25/35 anni: viene quindi a 

mancare FORZA LAVORO per mandare avanti le aziende.  

 E’ quindi fondamentale capire esattamente dove si vuole andare, per poi avviare delle iniziative 

specifiche che permettano uno sviluppo del territorio sulle linee scelte  

 

3. Dalla slides “Il visitatore qui da noi può trovare…”: 

 Si specifica che il territorio a livello turistico non parte 

proprio da zero, ci sono degli aspetti di interesse: sagre, 

iniziative, iniziative alla diga, sentieri naturalistici, ci sono 

diverse iniziative che però non sono in rete tra di loro  - 

servirebbe un livello di promozione integrata. Negli ultimi 

anni il turismo sta crescendo, grazie alla presenza del Lago e 

alla apertura dei Castelli.  

 E’ importante far capire che il territorio non offre solo il Lago di Tovel ma anche altre proposte  

 E’ importante far si che il territorio sia in ordine, che sia bello da vedere agli occhi del turista 

 E’ importante diversificare le stagioni turistiche, non concentrarsi solo sul periodo estivo, ma 

proporre iniziative per l’inverno, ad esempio offrire iniziative legate alle ciaspole, far si che vi siano le 

guide e gli accompagnatori 

 Il Parco è una risorsa, è importante che entri in rete con altri settori per favorire lo sviluppo di un 

turismo sostenibile 

 È necessario creare attrattiva a 360° , tutto deve creare reddito, ma è importante investire in piccole 

realtà (albergo diffuso)  

 È importante coinvolgere i giovani, promuovere le iniziative e le attrattive sui social e creare eventi 

ed iniziative  

 Resta da definire un set di strumenti di promozione, che possano essere veicolati anche dalle 

strutture ricettive 

 Risulta importante anche fare rete con altri territori, non pensare solo alla propria area, ma vederla 

integrata con il contesto territoriale nel quale è inserita (Val di Non) e incentivare collegamenti con 

le iniziative del Parco 

 In termini promozionali, sarebbe interessante prevedere della cartellonistica promozionale in punti 

strategici, dove dare informazioni su cosa è possibile vedere e fare  

 Emerge la necessità di pensare ad una sistemazione delle Piazze, che possano essere un punto di 

ritrovo per turisti e cittadini e che oggi non sono adeguatamente valorizzate rispetto al contesto nel 

quale si è  

In sintesi, i temi emersi da questa prima serata possono essere riassunti come segue: 

 Mobilità dolce (intesa a 360° anche per sentieristica e fruizione di percorsi con bici e a piedi) 

 Messa in rete (di eccellenze, di settori, di risorse) 



 Promozione e Informazione (necessari strumenti adeguati e adeguatamente veicolati a tutti gli operatori e 

alla cittadinanza) 

 Salto culturale (capacità di accoglienza del turista) 

Questo primo incontro si è chiuso invitando i presenti a prendere parte alla serata di presentazione del percorso 

partecipato (11/12/2018) e alla serata per la formazione di facilitatori che siano in grado nel tempo di favorire 

l’emersione di idee e proposte (14/12/2018).  

 

Allegati: 

 Libro presenze 

 Slides proiettate 


