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1.

LA DEFINZIONE DELLE LINEE GUIDA

Il territorio del Comune di Ville d'Ananuia, storicamente votato alla coltivazione intensiva delle
mele DOP, sta attraversando una fase di cambiamento che sta generando degli impatti sul suo
tessuto socio-economico.
Sebbene i segnali di tale trasformazione siano, in alcuni casi, ad oggi solo accennati,
l'Amministrazione Comunale ha deciso di cogliere questa opportunità per stimolare un
confronto attivo con la popolazione e gli stakeholders pubblici e privati locali, con l'obiettivo di
avviare un processo di partecipazione e di responsabilizzazione rispetto alle tendenze in
divenire e alle scelte di indirizzo da perseguire.
Il ciclo di incontri organizzato tra dicembre 2018 e febbraio 2019 ha permesso di delineare alcuni
elementi di criticità, risorse da valorizzare e aspettative di sviluppo: il risultato di questo
processo è rappresentato nelle presenti linee guida che hanno lo scopo di esprimere un momento
di sintesi e valutazione, rispetto ai molti temi emersi.
Una sintesi che rappresenti non tanto una fase di chiusura, quanto un punto di partenza rispetto al
quale lavorare nel prossimo periodo.
Per questo motivo, le linee guida sono articolate in modo da offrire spunti circa iniziative e
progettualità attivabili nel breve termine, ma anche proposte da sviluppare in una prospettiva di
medio - lungo periodo.
Si tratta di idee e proposte preliminari, che potranno essere verificate e approfondite con un lavoro
di progettazione puntuale, ma che hanno - nel loro insieme - un unico obiettivo: stimolare uno
sviluppo per il territorio di Ville d'Anaunia che sia improntato alla sostenibilità ambientale,
sociale ed economica.
1.1 GLI OBIETTIVI
L’esigenza di formulare un’idea condivisa degli assetti e delle vocazioni comuni del territorio di Ville
d’Anaunia, attraverso l’elaborazione di Linee Guida relative ai possibili scenari di sviluppo
sostenibile di questo territorio, nasce in risposta al processo di cambiamento che l’area sta
progressivamente registrando.
L’obiettivo è duplice:



offrire un canovaccio per la definizione ed implementazione dei percorsi di crescita socioeconomica dell’area, in accordo con le attività dell’Amministrazione e le aspettative dei
residenti;
definire una visione collettiva degli obiettivi e dei processi della governance integrata del
sistema delle reti locali e funzionali, coerente le vocazioni territoriali.

Il documento assume come punto di partenza una rinnovata visione che, tenendo come orizzonte
di riferimento l’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile 20301, si propone di fornire
stimoli per alimentare e sostenere una progressiva transizione da un modello economico
strutturalmente incentrato sul settore agricolo, ad uno in grado di combinare anche elementi di
sviluppo del settore turistico secondo un approccio di sostenibilità.
Il tutto nell’ambito delle reti della governance territoriale, in una logica di azione unitaria e
integrata dei processi di sviluppo e dei molteplici attori che questi partecipano.
1

Fonte https://www.unric.org/it/agenda-2030
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La cornice all’interno della quale si sviluppa il percorso di ripensamento del modello territoriale di
Ville d’Ananunia si inquadra in un’epoca connotata da processi di globalizzazione e di sviluppo delle
interconnessioni su scala internazionale dove, tuttavia, la dimensione locale assume un
rinnovato valore, nel momento in cui acquisisce una dimensione propria e funzionale che le
permette di relazionarsi con l’esterno.
In questo contesto, la visione di sviluppo che l’Amministrazione di Ville d’Anaunia intende
sostenere è quella di una riattivazione dei processi di sviluppo endogeno, articolati su linee
di indirizzo condivise, su direzioni strategiche e parole chiave incentrate sulla cooperazione e sulla
definizione di obiettivi comuni, verso le quali i diversi attori locali possano orientare le proprie
azioni, attraverso comportamenti che si supportino reciprocamente.
Il percorso svolto, che ha portato alla redazione delle presenti Linee guida, è stato quindi
strutturato a partire dai seguenti presupposti:




l’adozione di un approccio teso a mettere in relazione l’ambito locale con le
dinamiche in divenire su scala ampia, con l’intento di stimolare una riflessione sulla
propria identità e specificità in confronto al mondo circostante, favorendo in questo modo
interazioni e complementarietà;
una visione di governance integrata e basata su legami sociali, imprenditoriali,
istituzionali che formano l’identità locale.

A partire da tali presupposti, il processo promosso dal Comune di Ville d'Ananuia è stato finalizzato
a:





porre l'attenzione sui cambiamenti che stanno interessando l'area;
stimolare la partecipazione pubblica, cercando di coinvolgere in particolare i giovani del
territorio;
agevolare il confronto rispetto a problematiche comuni;
facilitare lo sviluppo di relazioni e di reti tra stakeholders pubblici e privati;
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proporre una riflessione su ruoli e competenze dei diversi soggetti chiamati in causa
rispetto agli scenari di sviluppo del territorio;
delineare proposte e nuove idee, anche attraverso approfondimenti e presentazioni di casi
di studio.

Questo schema di ragionamento ha rappresentato la base sulla quale si è progressivamente giunti
dalla predisposizione delle Linee Guida.
Obiettivo delle presenti Linee Guida è, infatti, quello di fornire uno spaccato dei punti di
attenzione che gli attori locali hanno posto e, al contempo, di ricondurre tali elementi ai possibili
scenari in divenire che potranno influire nel medio – lungo periodo sulla realtà di Ville d’Anaunia.
1.1

IL PERCORSO

L’Amministrazione ha organizzato cinque serate tematiche, che hanno fatto da intelaiatura per un
confronto aperto a tutti i soggetti interessati.
Gli incontri hanno seguito un calendario perlopiù settimanale, proponendo una riflessione su
differenti tematiche: a partire da un confronto ampio sulle criticità e risorse del territorio, fino
alla possibilità di contribuire con proprie idee e proposte coerenti con il quadro generale emerso
durante il percorso. Il filo conduttore è stato legato al focus dello sviluppo turistico, con
un'attenzione specifica al concetto di sostenibilità.
Nel dettaglio, i temi affrontati sono stati i seguenti:







“Avvianaunia Lab – creiamo il nostro laboratorio di idee”: incontro di apertura e di
presentazione della proposta di percorso;
“Ambiente, turismo, agricoltura, popolazione: al via il confronto”: serata dedicata ad
inquadrare il contesto territoriale ed evidenziarne criticità e risorse;
“Turismo sostenibile, quale sviluppo?”: approfondimento dedicato al settore del turismo,
con la presentazione di un caso di studio relativo al Lago di Tovel;
“La risorsa sociale: come organizzarci per essere attrattivi?” incontro di approfondimento,
arricchito dalla presenza di soggetti sovralocali come il Parco Nazionale dell’Adamello, l’APT
della Val di Non, associazioni culturali locali;
“Fuori le idee! Da dove partire per attuare la Strategia”: carrellata su proposte di attività
con la presentazione di progetti anche da parte dell’Amministrazione comunale;
“Fuoriprogramma, Avvianaunia_Lab”: un momento finale di restituzione dei principali temi
emersi dal confronto e di presentazione preliminare dei punti portanti delle Linee Guida.

Gli incontri si sono svolti nei mesi tra dicembre 2018 e febbraio 2019, dando attuazione ad un
confronto articolatosi in focus group di approfondimento progettuale.
A livello metodologico, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento e la possibilità di intervento
da parte di tutti gli interessati: le serate, alle quali hanno mediamente partecipato dalle 20 alle 40
persone, sono state organizzate in gruppi di lavoro, proponendo – secondo l’approccio del
metaplan - momenti di riflessione individuale e fasi di restituzione e confronto collettivo.
Gli incontri sono stati articolati secondo il seguente scheda di massima:




Introduzione di apertura, per presentare il programma della serata e richiamare l’attenzione
su dati/progetti/temi volti a contestualizzare gli obiettivi dell’incontro;
un momento di lavoro individuale, destinato a far emergere e scrivere le idee su schede
codificate per stimolare la riflessione del singolo e valorizzare il contributo di ciascuno;
una fase di lavoro collettivo - o in sottogruppi - con discussioni sull’argomento in oggetto;
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la condivisione in plenaria dei risultati del lavoro dei sottogruppi, con presentazione dei
risultati raggiunti al fine di consentire a tutti i partecipanti di disporre di un quadro
d’insieme;
Conclusione dell’incontro con un momento informale di saluti e scambio di opinioni.

E’ interessante rilevare come l’approccio proposto (in particolare la fase di lavoro individuale) non
sia risultato sempre immediato per tutti i partecipanti che, inizialmente, non si aspettavano di
essere chiamati in prima persona ad un confronto così attivo e su temi puntuali. Tuttavia i
partecipanti hanno dimostrato un alto livello di interesse e una buona propensione ad
un’interazione positiva, evitando polemiche o atteggiamenti poco collaborativi, sia internamente ai
sottogruppi che nei confronti dei referenti istituzionali.
I contributi maggiori sono emersi, in particolare, per quanto ha riguardato la capacità di tracciare
le caratteristiche attuali/percepite del contesto territoriale di Ville d’Anaunia, mentre è risultato alle
volte più complesso il confronto su proposte di intervento operative, spiccatamente orientate ai
temi dello sviluppo sostenibile.
Parallelamente a questi momenti tematici, sono state realizzate altre due iniziative che hanno
contribuito alla raccolta di informazioni utili, capitalizzate all’interno delle presenti Linee Guida:
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Una serata informativa/formativa dedicata alla figura dei “facilitatori” quali soggetti attivi
del territorio, interessati a presidiare i processi in divenire (14 dicembre 2018);
Un questionario online, reso disponibile per raccogliere punti di vista e opinioni anche di
coloro che non hanno avuto modo di partecipare agli incontri programmati.
L’approfondimento circa i dati raccolti attraverso il questionario è riportato in allegato alle
presenti linee guida.

Per un approfondimento sui temi trattati negli incontri si rimanda alle presentazioni e alla schede di
lavoro utilizzate nel corso delle serate. I documenti che si riportano in allegato e che integrano le
presenti linee guida sono i seguenti:

INCONTRO
Incontro di apertura, 11 dicembre 2018
Incontro

“Ambiente,

MATERIALI
Allegato 1 – Presentazione

turismo, Allegato 2a – Presentazione

agricoltura, popolazione, ...”,

Allegato 2b - Scheda criticità-opportunità-risultati attesi

10 gennaio 2019
Incontro “Turismo sostenibile...” ,

Allegato 3a - Presentazione

16 gennaio 2019

Allegato 3b - Scheda situazione attuale Vs scenario
desiderato

Incontro “La risorsa sociale,...”

Allegato 4a – Presentazione

24 gennaio 2019

Allegato 4b - Scheda priorità di intervento

Incontro “Fuori le idee, ...” ,

Allegato 5a - Presentazione

31 gennaio 2019

Allegato 5b - Scheda idee, proposte, attività

Incontro “Fuoriprogramma.....”

Allegato 6 – Presentazione di sintesi dei risultati

18 febbraio 2019
Incontro del 28 marzo 2019

Allegato 7 -

Slide “Verso un modello di turismo

sostenibile”
Questionario online

Allegato 8 - Analisi dei risultati
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2.

UNO SCENARIO IN TRANSIZIONE

2.1

IL TERRITORIO

Ville d'Anaunia si trova in Val di Non e la sua posizione può vantare un buon grado di
accessibilità, sia su gomma (auto e linee TPL), sia a livello ferroviario (linea Trento - Malè Mezzana).
La vicinanza con Trento (40 km) – polo urbano di riferimento per servizi, studio e lavoro - e con le
destinazioni turistiche della Val di Non, ne fa un punto di transito, spesso inserito come tappa di
passaggio in circuiti turistici di visita dell'area.
Non mancano sul territorio itinerari e tracciati ciclopedonali, che interessano sia la fascia
pianeggiante, sia la parte montuosa.
Il Comune di Ville d'Anaunia, nato nel 2016 dalla fusione delle realtà amministrative di Nanno,
Tassullo e Tuenno, conta 4.854 abitanti (dato ISTAT al 01.01.2018), su una superficie di 89,13
kmq per una densità abitativa di 54,46 abitanti per kmq.
Lungo il territorio si sviluppano diverse vallate alpine, che si estendono dalla fascia montana delle
Dolomiti del Brenta, area ricompresa nel Parco Naturale Adamello Brenta, fino alla fondovalle
urbanizzato e dedicato alla coltivazione delle mele.
Qui si trovano diversi nuclei abitati di antiche origini.
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Tra i dati utili ad inquadrare l’area, è rilevante quello relativo al trend demografico che evidenzia
una significativa contrazione della fascia di popolazione di età compresa tra i 30 e i 39 anni (33.05% dal 1990 al 2016), con una contestuale riduzione della presenza di bambini (0-4 anni, 18.61%) e un incremento della quota di popolazione anziana.

Sebbene il progressivo invecchiamento della popolazione sia un problema ampiamente diffuso su
scala nazionale, tanto più nelle aree interne e montane dove si assiste in un alcuni casi ad un vero
e proprio abbandono dei piccoli centri, l’Amministrazione di Ville d’Anaunia mira a contrastare tale
criticità andando ad agire sulle cause prioritarie di questo fenomeno.
La sfida da cogliere è infatti legata alla possibilità di stimolare una rinnovata attrattività del
territorio, che permetta di intercettare proprio quella fascia di popolazione attiva, oggi più
soggetta ad abbandonare l’area, prevalentemente per motivi di lavoro (opportunità di lavoro più
qualificate in un polo urbano limitrofo come quello di Trento, rispetto all’area della Val di Non).
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E’ bene ricordare come, quello relativo alle opportunità di vita e lavoro dei più giovani nelle
aree montane, sia un dibattito di estrema attualità non solo a livello locale, ma anche su scala
nazionale (e internazionale, si pensi ad esempio alla realtà dell’arco Alpino): nelle politiche europee
la montagna è considerata come un’area marginale e svantaggiata, una situazione dove spesso i
giovani hanno maggiore difficoltà a trovare un impiego rispetto ai coetanei della città, tanto più nel
periodo di crisi attuale e, comunque, a trovare un lavoro corrispondente al titolo di studio
conseguito.
Tuttavia, negli ultimi anni, diverse realtà montane stanno registrando dati in controtendenza, con
una sorta di “ritorno alle origini” dei giovani, che vedono nel lavoro in montagna elementi positivi
tali da renderlo più appetibile rispetto ad altre scelte: una minor concorrenza, ambienti di lavoro
più tranquilli e solidali; spazi liberi e settori che devono essere ancora sviluppati, quindi buone
possibilità per chi ha idee e creatività; maggiore facilità ad avere contatti di lavoro, grazie alle
conoscenze dirette e alle reti di comunità, aspetto a cui si lega la sicurezza e regolarità dei
pagamenti. In questo scenario di cambiamento, il settore del turismo viene spesso individuato
come ambito in cui in futuro vi sarà il maggior il potenziale di impiego.
Si tratta di spunti di carattere generale, che possono però trovare un’utile declinazione anche
rispetto alla realtà di Ville d’Anaunia.
Da un punto di vista della struttura economica, il settore nettamente prevalente a Ville d’Anaunia è
quello agricolo, che interessa l’83% delle aziende locali, seppure con una contrazione degli
addetti registrata negli ultimi anni, a favore di un incremento degli occupati nel settore dei servizi.
Ciò nonostante il settore agricolo rimane la principale fonte di reddito per le aziende del territorio:
l’area è famosa per la vastissima produzione frutticola delle mele Golden – conosciute con il
marchio Melinda DOP. Un'agricoltura intensiva che ha plasmato il paesaggio, oltre che la struttura
economica locale, organizzata in piccole aziende agricole strutturate su modello consortile.
Nel grafico sono rappresentati i cambiamenti nel periodo 1961/2011 in riferimento ai principali
settori occupazionali del territorio:
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Il grafico attesta come il settore agricolo abbia nel tempo ridotto il numero di occupati (pur
mantenendo il valore economico complessivo), mentre il settore dei servizi ha notevolmente
incrementato i propri addetti.
I dati riferiti all’attuale situazione socioeconomica del territorio sono stati presentati nella serata del
10 gennaio 2019 (vd. allegato 2a), e hanno rappresentato una base di discussione a partire dalla
quale attivare il confronto circa le risorse presenti e le criticità, secondo quanto percepito dai
partecipanti al processo di coprogettazione.
2.2

UN PATRIOMONIO DIFFUSO

Nel corso delle serate di coprogettazione, sono stati via via delineati una serie di temi ricorrenti
che i partecipanti hanno voluto segnalare: vari elementi, punti di vista, criticità e spunti che, nella
fase di avvio, sono emersi senza un ordine preciso, ma che hanno progressivamente permesso di
affinare il confronto e di riorganizzare i contenuti all’interno di una cornice di riferimento
condivisa.

Un fattore emerso con estrema chiarezza fin dalla fase di avvio del percorso è la forte varietà e la
ricchezza delle risorse presenti sul territorio di Ville d’Anaunia, percepite secondo priorità
differenti in base ai diversi punti di vista, ma complessivamente convergenti su una serie di fattori
Linee Guida - maggio 2019
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portanti, rappresentati dall’ambiente naturale e paesaggistico, contrapposto a criticità derivanti
dalla presenza antropica sul territorio.
Questo dualismo (es. meleti – diserbanti; Tovel – turisti; sviluppo turistico – aumento
dell’inquinamento, ...), sottolineato anche per l’attenzione volutamente posta sul tema della
sostenibilità, si è nel corso delle serate via via ridimensionato, in parallelo con l’arricchirsi delle
opportunità potenziali segnalate e sulle quali lavorare a livello locale.
In particolare il focus, inizialmente concentrato quasi esclusivamente sulla delicata realtà di Tovel,
si è ampliato anche ad altri ambiti e risorse locali. Questo ha permesso di strutturare una
fotografia dell’area che, a partire dalle condizioni iniziali, ha portato ad una riflessione sulle sue
opportunità e potenzialità.

Dal confronto sviluppato è, quindi, emersa l’immagine di un territorio di montagna ampio e in
grado di racchiudere una molteplicità di proposte riconducibili a tre macro categorie:




Ambiente e natura
Paesaggio e agricoltura
Cultura e identità locale

Un patrimonio diffuso, ad oggi non adeguatamente conosciuto e valorizzato, che racchiude tutti
gli elementi necessari per sviluppare un’offerta identitaria in grado di affiancare, integrare e
diversificare quella già presente nella rinomata realtà di Tovel, con molte altre emergenze culturali
e storiche.
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I partecipanti alle serate, e al questionario online, hanno indicato una molteplicità di punti di
interesse: in alcuni casi i contributi sono stati molto dettagliati e puntuali, tanto da poter
immaginare - ad esempio - nuovi percorsi di visita del territorio, collegando siti e tracciati in parte
già esistenti. In altri casi vi è stato un richiamo più generico ad elementi di pregio (es. malghe e
rifugi), nella consapevolezza che questi possano contribuire ad arricchire e connotare l’offerta
locale.
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Accanto a questi aspetti, un ulteriore e non meno importante fattore che emerso dalla
coprogrettazione è rappresentato dalla componente “immateriale”, legata alla comunità, alla sua
storia e alla capacità di sviluppare relazioni sia interne al territorio che nei confronti di contesti
sovralocali.
Gli incontri di coprogettazione hanno fatto emergere una profonda conoscenza del contesto locale
da parte dei partecipanti, abbinata ad un radicato senso di appartenenza. Questo patrimonio di
conoscenza, condiviso tra i partecipanti alle serate, è risultato tuttavia un elemento sul quale
lavorare: una leva da utilizzare per coinvolgere altri soggetti (in particolare i più giovani) ed
elevare il grado di consapevolezza e di attenzione al territorio in una logica di comunità e di
promozione dell’identità locale e, al tempo stesso, un’opportunità ad oggi non espressa, da
valorizzare in chiave turistica.
Gli incontri hanno via via delineato una realtà articolata, con differenti attori che
interagiscono tra loro: soggetti pubblici, privati e non profit che concorrono nell'indirizzare e
sostenere i processi di sviluppo locale.
Il confronto promosso, aperto a tutti gli interessati, ha rappresentato un’occasione e uno spazio
destrutturato di dialogo tra questi diversi attori, mettendo in contatto tra loro diversi livello (locali e
sovralocali, pubblici e privati), al fine di raccogliere i differenti punti di vista e proporre una visione
di sviluppo sostenibile che permetta di fare sintesi tra le risorse attive/attivabili sul territorio.

Tra gli aspetti emersi dal confronto, un’attenzione specifica meritano i seguenti:


Giovani e imprenditorialità: a partire dai dati relativi alla struttura demografica, che –
come visto - mostrano una significativa contrazione delle fasce d’età più giovani, si è
evidenziata una scarsa propensione da parte dei giovani ad attivare percorsi propri per
l’avvio di nuove attività legate al settore turistico e dei servizi ricettivi, percepiti come
ancora troppo “acerbi” e rischiosi per un investimento. I motivi individuati sono molteplici,
tra i principali:
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Poca preparazione e formazione su aspetti connessi allo startup di una nuova
attività;
o Barriere legate alla burocrazia e all’accesso a risorse economiche adeguate per
l’avvio di nuove realtà imprenditoriali;
o Opportunità lavorative in contesti limitrofi (vd. Trento), maggiormente in linea con i
nuovi profili professionali e i titoli di studio conseguiti.
Questo punto rappresenta una delle principali sfide da affrontare e al quale guardare in una
logica di sviluppo sostenibile, anche in considerazione di un positivo “gioco di squadra” tra
l’amministrazione pubblica e i soggetti privati del territorio;
o



Governance: la molteplicità degli attori in gioco porta con sé il rischio di una significativa
frammentazione delle azioni e delle reti locali, e l’esigenza di una rafforzata cooperazione
per ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili ed evitare duplicazioni o lacune. Questo
aspetto è emerso come particolarmente sentito in relazione alle attività di comunicazione e
di promozione del contesto di Ville d’Anaunia.

Come prima sintesi, è quindi possibile raffigurare così gli elementi portanti emersi dal confronto
attivato grazie alla coprogettazione:

Un mix di risorse, ad oggi sbilanciato su alcune polarità emergenti, che attraverso un’azione di
messa in rete e di integrazione può costituire un importante substrato sul quale innescare processi
virtuosi di sviluppo e di valorizzazione del contesto locale.
2.3

CRITICITA’ E OPPORTUNITA’

Gli elementi raccolti hanno permesso di tracciare un inquadramento della realtà di Ville d’Anaunia,
così da poterne evidenziare elementi di forza e criticità, nonché opportunità sulle quali focalizzare
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l’attenzione nel prossimo periodo, per indirizzare la programmazione delle risorse disponibili verso
un modello condiviso di sviluppo, sostenibile ed inclusivo.
Nel dettaglio:
PUNTI DI FORZA








Posizione strategica e baricentrica,
territorio accessibile
Popolazione costante nel tempo, anche
se con variazioni da monitorare in
termini di composizione delle classi di
età
Economia strutturata, operosità del
tessuto locale
Buoni indici occupazionali, anche per i
più giovani
Varietà e ricchezza del patrimonio locale
(ambientale e culturale)
Buona gestione delle risorsa forestale

MINACCE







Territorio di transito, non di sosta
Relazioni sociali legate al contesto
locale, fortemente frammentate
(es. 75 associazioni locali)
Limitata propensione ad investire in
nuove attività, scarsa preparazione
Specializzazione produttiva (mele) che
ha limitato negli anni lo stimolo
all'autoimprenditorialità
e
alla
diversificazione economica
Richiamo di poli attrattori (Trento) per
studio e lavoro, rischio di non ritorno al
territorio di origine da parte dei più
giovani (popolazione attiva)

PUNTI DI DEBOLEZZA








Contrazione
delle
nascite,
come
conseguenza della diminuzione dei
residenti nella fascia di età tra i 30/39
anni
Limitate prospettive di lavoro qualificato
per i giovani (in particolare
laureati)
Basso tasso di turisticità, presenze
"mordi e fuggi"
Limitata interazione e scambio tra
settore agricolo e turistico
Forte polarizzazione delle presenze
turistiche e stagionalità

OPPORTUNITA’







Territorio "da scoprire", alternativo
rispetto all'offerta di massa
Identità storico – culturale che presenta
ampi margini di valorizzazione
Crescente attenzione e sensibilità dei
consumatori alla qualità dei prodotti e
dei loro luoghi di origine, produzioni
biologiche
Incremento occupazione nel settore dei
servizi e del turismo
Contesto ambientale e paesaggistico di
pregio, da preservare

I punti qui richiamati offrono una rapida panoramica dei molti temi emersi nel corso delle serate di
coprogettazione: tendenze sociodemografiche, orientamenti del mercato turistico, novità nel
mondo agricolo per quanto attiene lo sviluppo delle produzioni biologiche.
Si tratta di punti che offrono una molteplicità di elementi di riflessione e, sebbene non sia stato
possibile approfondire in maniera del tutto esaustiva nell’arco del limitato periodo di attività, si
ritiene utile segnalare tali suggestioni perché possano, eventualmente, essere riprese
dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle proprie valutazioni e scelte d’azione.
Rispetto alle principali tendenze in atto, sono chiaramente identificabili alcuni focus che
rappresentano leve in grado di condizionare lo sviluppo del territorio:

Linee Guida - maggio 2019

16

1.

Un’alta dotazione di capitale ecosistemico, legato al contesto montano alpino, di
grande valore in termini:
 qualità ed attrattività dei paesaggi;
 dotazione di risorse naturali (acque, foreste);
 biodiversità e naturalità dei luoghi;

2.

una robusta dotazione di capitale sociale e relazionale, rappresentata da:
 l’inclinazione alla partecipazione attiva sui temi della crescita sostenibile (sociale,
economica ed organizzativa);
 la volontà di lavorare per la tutela e la valorizzazione delle risorse del territorio,
attraverso la ricerca di soluzioni condivise;

3.

un elevato contenuto di capitale cognitivo, legato in particolare a:
 forte rilevanza - in termini economici e di forza – lavoro – della filiera legata ai
settori dell’agricoltura;
 presidio di valori identitari e della collettività, quali la storia e la cultura dei luoghi, le
tradizioni e i punti di interesse monumentale.

A tali elementi fanno da contraltare alcuni rilevanti fattori di criticità:






il rischio di una frammentazione che pervade trasversalmente molti ambiti (istituzionali,
legati alla promozione turistica, all’offerta turistica, alla programmazione delle risorse e alla
gestione del territorio). Uno snodo sul quale lavorare, rispetto all’esigenza di “crescita di
scala” del territorio, che dovrà svilupparsi a partire da soggetti più strutturati e in grado di
assumersi la leadership, ma operando costantemente in una logica di sviluppo delle reti
relazionali;
l’esigenza di ragionare secondo una visione territoriale integrata, che non può limitarsi
al contesto comunale, ma necessariamente deve guardare all’ambito montano di contesto;
l’esigenza di accompagnare l’economia locale verso una progressiva diversificazione dei
settori (non solo melicoltura intensiva), che si abbini alla salvaguardia dei valori ambientali
e naturali del territorio;
l’esigenza di “riattivare” l’attrattività dell’offerta locale, anche in una prospettiva di qualità,
per far sì che sia in primo luogo in grado di proporre opportunità di vita e di lavoro per
tutte le fasce d’età della popolazione residente, dai più giovani fino alle fasce degli anziani
più vulnerabili.

Tali elementi concorrono nell’insieme a tracciare l’immagine di un territorio con significative
risorse sottoutilizzate, rispetto alle quali attivare modelli alternativi a quelli attuali per
rispondere innanzitutto all’esigenza di rinnovamento dell’immagine locale, da territorio “di transito”
a territorio “ da scoprire” e sul quale restare.
Ciò costituisce altresì condizione per il rilancio dell’area nel suo complesso, in quanto sistema
territoriale capace di individuare obiettivi comuni, che portino il territorio nel suo insieme ad un
salto di carattere programmatorio nella gestione delle risorse disponibili.
Appare del tutto evidente come si tratti di processi complessi e articolati, che richiedono risorse e
un arco di tempo di medio periodo perché i risultati diventino tangibili: il focus prioritario in questo
scenario, pertanto, non possono che essere i giovani e i portatori di nuove idee ed energie
creative.
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3.

VISIONE DI SVILUPPO

3.1

SCENARIO DESIDERATO

L’inquadramento del contesto di intervento qui proposto, porta a fare sintesi tra i molti temi
affrontati per tradurli in una visione del cambiamento da promuovere.
La lettura degli aspetti dichiarati dal territorio delinea l’immagine di un contesto maturo, che si
trova in una condizione di passaggio: rispetto alla consolidata impostazione sociale ed economica,
legata all'agricoltura, si percepisce la volontà di pensare a nuovi modelli territoriali che, pur non
abbandonando quello agricolo (così fortemente radicato e caratterizzante), siano in grado di
innovare l’offerta per far fronte all’affermarsi delle tendenze in divenire.
Queste considerazioni permettono di avanzare alcune ipotesi circa gli scenari rispetto ai quali sarà
necessario misurarsi, che riguardano non solo l’ambito di Ville d’Anaunia, ma l’intero contesto
sovralocale e provinciale:
•

Macrodinamiche demografiche: il trend demografico mostra come negli anni a venire
sia attesa una tenuta complessiva del livello di popolazione residente, ma con l'accentuarsi
dello squilibrio interno tra le fasce di età, dovuto all'aumento della speranza di vita e
all'invecchiamento della popolazione. Questa tendenza porta con sé un’attesa riduzione
dell'indice di ricambio della forza lavoro, l’aumento di single e di coppie senza figli. Si tratta
di un quadro che pone evidenti criticità in ordine alla capacità di tenuta complessiva e di
assicurare servizi, rispetto al quale promuovere politiche che focalizzino l’attenzione sui
giovani e sulle possibilità di vita e di lavoro che il territorio può loro offrire;

•

Macrodinamiche economiche - agricoltura: l’andamento dei mercati evidenzia i
potenziali rischi della monocultura, e una rinnovata attenzione verso modelli di crescita che
passano per innovazione e diversificazione, con focus sull'originalità e genuinità dei
prodotti. Le produzioni biologiche stanno acquisendo sempre maggior importanza sul
mercato, così come la qualità che viene ricercata non solo per prodotto finale, quanto per
l’intera filiera di produzione che porta direttamente alla qualità del territorio di origine.
Questo abbinamento prodotto – territorio può essere una leva strategia sulla quale
intervenire anche per facilitare una maggiore interazione tra mondo rurale e il settore del
turismo (multifunzionalità dell'impresa agricola);

•

Macrodinamiche economiche - turismo: il mercato turistico si sta via via spostando
verso un "turismo tutto l'anno", con un target giovane e internazionale orientato
soprattutto alla ricettività extralberghiera. Per questo sono indispensabili nuovi modelli di
promozione (digital, eventi), all’interno di una visione che premia chi investe su cultura e
sostenibilità. I territori e le imprese che nell’ultimo decennio hanno saputo anticipare questo
tipo di cambiamenti, oggi possono godere di un vantaggio competitivo ed è per questo
indispensabile orientare gli scenari di sviluppo verso un’offerta identitaria, fortemente
collegata al territorio e alle sue risorse, un’opportunità imprescindibile sulla quale investire
per raggiungere risultati concreti.

In esito al processo di coprogettazione attivato, l'obiettivo è dunque quello di stimolare una
rivisitazione delle risorse che il contesto è in grado di esprimere, per aumentarne l'attrattività, non
solo nei confronti dei turisti, ma anche verso i propri residenti.
Questo passaggio rappresenta un elemento di snodo, emerso all’intero percorso di coprogettazione
e che merita di essere sottolineato: il confronto avuto ha portato a confermare come il territorio di
Ville d’Anaunia possa essere attrattivo nel momento in cui è “vivo” , attraverso le energie che per
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primi i residenti possono attivare. Nel ragionare sull’offerta territoriale, è andata progressivamente
sfumando la distinzione - inizialmente netta – tra quanto viene pensato e proposto per il turista e
quanto è invece a beneficio della popolazione residente.
Questa considerazione, che vale qui come in ogni altro contesto territoriale, si fonda sulla presa di
consapevolezza che il turismo non è una questione prettamente economica: vi sono importanti
ricadute a livello sociologico, legate alle condizioni socio culturali delle popolazione che vivono
all’interno di destinazioni turistiche.
Tale fattore è tanto più determinante in un contesto come quello di Ville d’Anaunia: un’area
montana, un contesto geograficamente limitato, dove le relazioni e le interazioni tra settori sono
tangibili e possono realmente generare innovazione e cambiamento.
Il turismo, infatti, viene spesso percepito come l’occasione da cogliere per rispondere in tempi
brevi alle necessità di sviluppo economico e di creazione di nuovi posti di lavoro, perché a fronte di
investimenti relativamente contenuti, assicura ricadute visibili e di breve periodo.
Ciò, tuttavia, comporta un ripensamento profondo degli assetti territoriali, un cambiamento anche
culturale e non banale, che interessa - in primis - i residenti: per questa ragione l’obiettivo di ogni
intervento di sviluppo turistico dovrebbe essere il miglioramento dei servizi e della qualità della vita
della popolazione residente.
Una popolazione che percepisce elevati livelli di qualità della propria vita e facilità nell’accesso ai
servizi essenziali, è una popolazione più capace di accogliere utilizzatori temporanei degli stessi
servizi.
La capacità di aumentare il livello di competitività del sistema turistico si articola quindi lungo una
filiera che, partendo dalla qualificazione dei servizi alla comunità, giunge a sostenere azioni di
sviluppo in una relazione biunivoca e di rafforzamento reciproco.
Per questo motivo, il turismo diventa una delle strade da seguire, secondo un approccio di
sostenibilità, qualora sia inserito all’interno di un quadro d’azione ampio e fortemente ancorato
con la realtà del territorio e con gli altri settori che connotano l’area.
Il rischio di una mancanza di visione integrata rappresenta, di fatto, uno dei più ricorrenti
elementi di debolezza, rispetto al quale misurarsi. Anche la dimensione del presidio territoriale,
esercitata attraverso le attività agricole e della promozione dei prodotti locali rappresenta un
elemento di riflessione, che porta ad un esigenza di integrazione e di innovazione, per far sì che
questa fase di passaggio sia un’occasione di rinnovato sviluppo.
In coerenza con tale visione, lo sviluppo di una rinnovata consapevolezza identitaria non può che
passare attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento della comunità locale e dei giovani,
in un percorso di riscoperta del territorio di Ville d'Anaunia e delle risorse che può offrire.
Il processo di riposizionamento territoriale auspicato, dunque, vede nel capitale umano un
imprescindibile punto di innesco rispetto al quale intervenire.
A questo si affianca l'esigenza di ricercare un equilibrio dinamico, tra la tutela dei sistemi ecologici
presenti, le attività umane qui insediate e la valorizzazione culturale della comunità locale - nuova
chiave di lettura e di sviluppo per l'area.
Da evidenziare come il tema della valorizzazione delle risorse locali debba essere inteso con una
connotazione ampia, includendo tutti gli aspetti identitari, culturali e storici: si tratta di valori che
fino ad oggi sono stati vissuti per lo più in chiave locale, mentre sviluppano una serie di importanti
interazioni con le dimensioni sociali ed economica, contribuendo qualificare l’offerta anche a livello
sovralocale.
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3.2

DRIVER STRATEGHICI

Al fine di declinare la visione di sviluppo per il territorio di Ville d’Anaunia in linee guida
operative, è utile individuare driver portanti rispetto ai quali orientare la programmazione delle
risorse territoriali.
Si ritiene infatti che, per capitalizzare i molti spunti emersi attraverso il percorso di
coprogettazione, sia necessario definire una cornice univoca di riferimento all’interno della
quale poter orientare lo sviluppo di idee e proposte, articolandole nello specifico rispetto a tre
driver portanti:

Questi tre filoni possono costituire i capisaldi sui quali innescare attività coerenti e integrate per il
territorio di Ville d’Anaunia.
La visione di sviluppo che si articola lungo questi driver affonda le radici nella valorizzazione
dell’identità culturale locale, da vivere non come un qualcosa di statico e appartenente al
passato, ma piuttosto come base sulla quale innescare proposte di innovazione che portino sia
alla riscoperta di elementi unici del territorio, sia all’aumento della conoscenza e della fruibilità di
questo patrimonio, materiale e immateriale.
Un’offerta distintiva e propria del contesto locale che può essere più attraente e competitiva nel
momento in cui viene rivisitata con nuove chiavi di lettura e di promozione, per essere in grado di
intercettare l’interesse di nuovi utenti e visitatori, sempre più alla ricerca di occasioni di soggiorno
fortemente esperienziali e attente alla riscoperta della dimensione locale.
Il patrimonio locale ed identitario, quindi, come leva per attrarre, far conoscere e far vivere il
territorio, prestando un’attenzione particolare all’integrazione tra queste risorse e le filiere già
esistenti o che si possono sviluppare, con un occhio di riguardo all’interazione tra turismo e
agricoltura.
L’attenzione alla sostenibilità delle produzioni, va sempre più di pari passo con l’attenzione alla
qualità del prodotto e del suo territorio di origine: per questo motivo la possibilità di agire a partire
dalle pregiate produzioni del territorio di Ville d’Anaunia può costituire un settore di intervento al
quale guardare per il futuro prossimo. Filiere verdi (produzioni locali ma anche gestione delle
risorse del territorio come boschi ed acqua) ed economia circolare diventano quindi ambiti di
intervento imprescindibili ai quali guardare. Uno spazio di lavoro che permette di agganciare anche
il rinnovato interesse da parte dei più giovani, perché possano trovare in dimensioni legate
all’innovazione, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle produzioni locali nuovi stimoli per
intraprendere percorsi di nuova impresa, anche grazie ad un confronto con realtà già esistenti e
attive in questi campi.
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Attraverso questa chiave di lettura proposta, si mira quindi nell’insieme a promuovere una
maggiore e migliore valorizzazione di quanto già esistente sul territorio, sostenendo al tempo
stesso la nascita e la crescita un nuovo modello di sviluppo, legato alle risorse più strettamente
ancorate alla storia e alle caratteristiche del contesto di Ville d’Anaunia.
Se cultura e innovazione, filiere verdi ed economia circolare rappresentano i driver ai quali
guardare, vi sono poi ulteriori elementi che possono intercettare e contaminare queste direttrici di
sviluppo, come il crescere e il rafforzarsi di tutte quelle componenti del capitale di conoscenza
locali che, sebbene costituiscano un valore e una grande opportunità, ancora “eccellenze” non
sono, in termini di scala produttiva, capacità di creare occupazione, costituirsi come leva di
attrazione, capace di intercettare i flussi – di persone, conoscenza, capitali – che attraversano il
territorio.
Le nuove economie, legate ad un recupero e valorizzazione delle produzioni agro-alimentari,
portano con sé anche:
 il recupero di capacità di presidiare il contesto rurale e montano, facendo economia sia della
salvaguardia della sua sicurezza, sia sull’uso sostenibile e produttivo delle risorse
dell’ecosistema forestale, nell’ambito della filiera bio-energetica e della produzione di materiali
da costruzione di qualità;
 la cura e valorizzazione della bellezza del territorio, il più immateriale dei servizi ecosistemici,
ma anche ciò che ne fa l’attrattività per eccellenza, in particolare per quanto riguarda lo
sviluppo di un’offerta turistica che integra le opportunità offerte dalla montagna, tanto più in
un contesto unico come quello delle Dolomiti del Brenta.
Tutto ciò rappresenta complessivamente un processo di sostanziale crescita di scala da parte della
comunità nel suo insieme: una crescita che non può in alcun modo prescindere – e qui sta la
“cornice” in cui i driver ed ognuno dei campi d’azione coneguenti si inseriscono – dalla crescita di
scala della cooperazione fra gli attori locali, sia per quel che riguarda il sistema pubblico e
l’efficienza economica e l’efficacia operativa dei servizi che eroga, sia di quello privato, dei cittadini
organizzati, che insieme al settore pubblico deve diventare il motore della crescita, operando per
rafforzare i servizi con iniziative che coprono laddove il pubblico non arriva, anche per generare
idee di nuove economie, che fanno tesoro delle innovazioni che il sistema pubblico apporterà alla
dinamica del contesto.
In altri termini, attraverso le linee guida descritte, si tratta di far sì che le diverse componenti del
territorio di Ville d’Anaunia inizino effettivamente a comportarsi come un “sistema”, in cui tutti gli
attori, a lato degli obiettivi che gli sono propri in base alle loro caratteristiche e funzioni di soggetto
pubblico o privato, perseguano obiettivi collettivi di crescita sostenibile dell’intera comunità
territoriale.
In estrema sintesi è quindi possibile affermare che l’azione di sviluppo delle linee guida deve
essere orientata al conseguimento dei seguenti macro obiettivi:
 promuovere un’economia rispettosa del contesto locale, nelle sue dimensioni culturali,
sociali ed ambientali e sostenibile nel medio – lungo periodo, grazie ad una transizione
verso un turismo responsabile e sostenibile incentrato sul patrimonio culturale;
 sostenere un processo di capacitazione e coinvolgimento della comunità locale, perché il
patrimonio locale sia un bene comune, attorno al quale produrre valore creando una
comunità consapevole;
 assicurare il livello di qualità di vita nell’area, perché diventi elemento di attrattività di
talenti e innovazione e stimolare la creazione di nuove opportunità che, a partire dalla
risorse locali, incentivino i più giovani a costruirsi qui un proprio futuro.
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4.

PROPOSTE OPERATIVE

Il percorso di coprogettazione attuato ha portato, oltre che allo sviluppo delle presenti linee guida,
anche a raccogliere spunti progettuali e idee dai partecipanti, che possono essere ricondotte a
quattro ambiti di azioni sui quali lavorare:

CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA
L’esigenza di sostenere l’aprirsi ad una nuova visione culturale, identitaria e integrata, che porti il
contesto locale a maturare una responsabilità condivisa e diffusa rispetto alle scelte di sviluppo,
rappresenta il primo e più rilevante punto di svolta con il quale misurarsi.
A titolo esemplificativo le possibili azioni da sostenere in questo ambito possono
riguardare:
 messa a fattor comune del patrimonio di conoscenza di ciascuno, per ricostruire un quadro
il più possibile completo dell’offerta territoriale (es. mappa di comunità)
 promozione della conoscenza, in particolare tra i più giovani, del patrimonio culturale,
artistico e naturalistico diffuso
 offerta di spazi stabili di dialogo, coprogettazione e confronto tra stakeholders
 valorizzazione non solo i punti di interesse già noti, ma recupero d'attenzione anche per
elementi minori (materiale e immateriali), fortemente identitari
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SVILUPPO DELL’OFFERTA
Contestualmente all'azione di sensibilizzazione, la possibilità di intervenire per ampliare e
diversificare l'offerta locale rappresenta un passaggio rilevante. In questo ambito possono rientrare
molteplici attività, il cui successo è legato a doppio filo alla capacità di accoglienza del territorio.
Tra le azioni che si possono individuare:
 strutturare un’offerta fortemente esperienziale e integrata, dove il visitatore sia coinvolto in
prima persona in attività tipiche (es. osservazione aspettinaturalistici, raccolta mele,
lavorazione prodotti enogastronimici, ...)
 dare vita ad una rete integrata di itinerari di visita del territorio che intercettino diverse
risorse (ambientali, culturali, enogastronomiche)
 ideare proposte legate alle attività outdoor, per una fruizione lenta del territorio (es. 2019 iniziative legate all'anno del turismo lento)
 promuovere un'ospitalità diffusa e ampliare la ricettività sul territorio (non solo per
soggiornare, ma anche ristoranti, bar, negozi,...)
 sostenere lo start up di nuova impresa (es. laboratori, coworking, formazione, testimonials,
...) con attenzione specifica alla promozione delle filiere corte locali
INFORMAZIONE E PROMOZIONE
La possibilità di far conoscere l'offerta locale, sia sul territorio che su scala ampia, è un elemento
fondamentale, nel quale si inseriscono anche dinamiche legate alla governance del territorio.
Anche in questo ambito, sono molteplici i possibili livelli di intervento, da quelli più
immediatamente operativi ad altri maggiormente complessi e con orizzonte strategico differente. A
titolo esemplificativo:
 veicolare la scoperta del territorio a partire dai suoi elementi emblematici (es. Tovel,
Melinda) in un'ottica di sostenibilità e di dinamicità
 strutturare una rete integrata, con rimandi reciproci tra i luoghi di visita sostenere la
formazione di guide che accompagnino e spieghino il territorio ai visitatori
 uniformare e completare cartellonistica lungo gli itinerari, nei punti di interesse
 diffondere informazioni sulle opportunità di visita sia in sedi preposte, ma anche in luoghi
insoliti (es. comunità educante)
 elaborare un quadro d'insieme univoco dell'offerta locale promuovere una conoscenza più
puntuale dei visitatori target (es. coppie, famiglie, .....) per riuscire a sviluppare messaggi e
attività di promozione mirati
GOVERNANCE
Un ultimo elemento emerso, che tuttavia è in grado di influenzare l'intero processo, è quello legato
ai modelli organizzativi di cui il territorio potrà dotarsi: come visto gli stakeholders in gioco solo
molteplici, con punti di vista, obiettivi e aspettative differenti.
La possibilità di alimentare reti di condivisione e scambio è un fattore dirimente per fare massa
critica e favorire quel salto di scala al quale il territorio ambisce nel suo insieme.
Tra le attività qui declinabili si trovano:
 sostenere lo sviluppo di reti nella comunità locale per superare l’attuale frammentazione
 sostenere l’integrazione tra settore turistico e agricolo, promuovendo un approccio
orientato alla sostenibilità
 definire politiche di accesso ai luoghi sensibili (vd. Tovel: tariffe, periodi, ecc....)
 curare la dimensione locale (relazioni interne), senza trascurare il posizionamento a livello
di Valle – Provincia
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sostenere informazione e accesso alle opportunità per il territorio (es. bandi di
finanziamento per giovani, startup, ....)
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