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Premessa
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.

Obiettivi
Il percorso 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
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

IL PERCORSO

Approccio metodologico
In accordo con gli obiettivi sopra richiamati, la metodologia adottata è stata quella della
coprogettazione, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento e la possibilità di intervento da
parte di tutti gli interessati.
Il processo nel suo insieme ha visto: una serata di presentazione pubblica, un incontro per la
formazione di facilitatori, 4 incontri tematici e una serata finale di chiusura.
Le serate tematiche, alle quali hanno mediamente partecipato dalle 20 alle 40 persone, sono state
organizzate in gruppi di lavoro, secondo l'approccio del metaplan, con momenti di riflessione
individuale e fasi di restituzione e confronto collettivo.
Inoltre, al fine di agevolare la partecipazione anche da parte di coloro che non hanno potuto essere
presenti agli incontri, è stato pubblicato un questionario online, che ha raccolto idee e punti di vista
di 104 partecipanti.

Gli approfondimenti
Gli incontri di coprogettazione hanno
seguito un calendario settimanale, che
ha proposto 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.

CONTESTO
DI INTERVENTO

Inquadramento
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 territorio
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.

Un patrimonio diffuso
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
dell'altopiano, oltre che la struttura economica locale, organizzata in piccole aziende
agricole strutturate su modello consortile.
La fascia montana presenta una contesto ambientale di grande pregio, con un'elevata
biodiversità e un importante patrimonio boschivo, con piccole malghe ed alpeggi in
quota.
Le testimonianze storiche risalgono all'epoca romana e al Medioevo, periodo al quale
appartengono Castelli e piccoli borghi, oltre che Chiese e palazzi storici.
Il patrimonio immateriale è perlopiù riconducibile a tradizioni e produzioni
enogastronomiche tipiche della zona.

Principali risorse
I focus group hanno evidenziato come il territorio di Ville d'Anaunia si caratterizzi per la presenza di
molteplici risorse:

Ambiente e natura

Paesaggio e
agricoltura

Cultura e
identità

Alcuni esempi
Tra i molti citati, gli
elementi più ricorrenti
sono stati:
1. Sport di montagna
2. Monte Peller
3. Lago St. Giustina
4. Diga e Forra
5. Castel Valer, Castel
Nanno e borghi
6. Cammino Iacopeo
7. Meleti
8. Cicloturismo e
mountain bike
9. Val di Tovel
10. Malghe e alpeggi
11. Eventi tematici

Stakeholders
Tra le risorse che il territorio può vantare, prioritaria è la comunità locale: una realtà articolata, con
differenti attori che interagiscono sul territorio: soggetti pubblici, privati e non profit che concorrono
nell'indirizzare e sostenere i processi di sviluppo locale.
Il confronto promosso è stato aperto a tutti gli interessati, con l'obiettivo di aprire uno spazio
destrutturato di dialogo pensando, in particolare, a quei soggetti non istituzionali che - generalmente hanno meno opportunità di partecipare al confronto pubblico.

Provincia, BIM, Comunità di Valle,
Parco NAB, Comune, Consulte
locali...

APT, consorzio agricoltori,
operatori turistici,
commercianti, privati
cittadini,
...

Associazioni culturali,
sportive, parrocchie,
gruppi di volontariato,
istituti scolastici, Musei,
...

Punti di forza e di debolezza
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

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

Minacce e opportunità
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)
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

SCENARIO IN
ASSENZA DI
INTERVENTO

Ville d'Anaunia oggi
La sintesi 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
organizzativi in grado di far fronte all’affermarsi delle tendenze in
divenire.
L'obiettivo è dunque quello di stimolare una rivisitazione dell’offerta
che il contesto è in grado di esprimere, per aumentarne l'attrattività,
non solo nei confronti dei turisti, ma anche verso i giovani residenti.
La mancanza di una visione integrata rappresenta uno dei più ricorrenti
elementi di debolezza, rispetto al quale il territorio intende misurarsi.
Anche la dimensione del presidio territoriale, esercitata attraverso le
attività agricole, e della promozione dei prodotti locali rappresenta una
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, e non il contrario.

Tendenze evolutive
La fotografia della situazione attuale, in relazione alle condizioni generali
di contesto, permette di avanzare alcune ipotesi circa gli scenari in
divenire, che riguardano:
Macrodinamiche demografiche: tenuta complessiva del livello di
popolazione ma con l'accentuarsi dello squilibrio interno dovuto
all'aumento della speranza di vita e all'invecchiamento della
popolazione. Riduzione dell'indice di ricambio della forza lavoro,
aumento single e coppie senza figli;
Macrodinamiche economiche - agricoltura: rischi della monocultura,
attenzione verso nuovi modelli di crescita che passano per
innovazione e diversificazione, con focus sull'originalità e genuinità dei
prodotti. Maggiore interazione tra mondo rurale e turismo
(multifunzionalità dell'impresa agricola);
Macrodinamiche economiche - turismo: verso un "turismo tutto
l'anno", con un target giovane e internazionale orientato soprattutto
alla ricettività extralberghiera. Nuovi modelli di promozione (digital,
eventi). Nuova visione che premia chi investe su cultura e sostenibilità.

VISIONE DI
SVILUPPO

Riposizionamento dell'offerta
il processo di riposizionamento territoriale auspicato vede nel capitale umano un imprescindibile punto di
innesco.
Lo sviluppo di una rinnovata consapevolezza identitaria non può che passare attraverso la
sensibilizzazione e il coinvolgimento della comunità locale e dei giovani, in questo percorso di
riscoperta del territorio di Ville d'Anaunia e delle risorse che può offrire.
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.
Il tema della valorizzazione delle risorse locali deve 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 comprensoriale.

Driver strategici
CULTURA E INNOVAZIONE
ECONOMIA CIRCOLARE
FILIERE VERDI

PROPOSTE
OPERATIVE

Priorità di intervento

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
...

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 aspetti
naturalistici, 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
sostenere informazione e accesso alle opportunità per il territorio (es. bandi di finanziamento per
giovani, startup, ....)
...

RACCORDO CON
IL DUP

L'attività promossa dal Comune

L'attività promossa dal Comune
Molteplici sono i temi sui quali si sta sviluppando l'azione del Comune. Tra questi la maggior parte
rientra in ambiti che sono stati evidenziati durante il processo di coprogettazione, presentando
peraltro un buon livello di avanzamento delle attività.
sviluppo itinerari ciclabili, anche con il coinvolgimento operatori agricoli
coinvolgimento giovani sui temi delle culture sostenibili e sul biologico
sostegno a giovani per eventi, piattaforme di informazione, scambio
mantenimento malghe e alpeggi, interventi mirati di riqualificazione
progetti puntuali di riqualificazione (Casa del Parco, Area della Forra,
accesso ai Castelli, ...)
Piano della mobilità per Tovel
attivazione e comunicazione con la comunità locale

Tra i temi che invece sono ancora da sviluppare, si segnalano:
progetto HUB per i giovani (avviato a gennaio 2019)
pubblicazione unica, in collaborazione con le 3 proloco (ottobre 2018)
...

LA VERA SCOPERTA NON
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