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1. LE RISPOSTE AL QUESTIONARIO 

 

Nell’ambito del progetto AvvianauniaLab, è stato veicolato un questionario on-line per 
permettere a tutti i cittadini di poter far contribuire alla coprogettazione, esprimendo il proprio 
punto di vista anche nel caso non vi fosse la possibilità di essere presenti agli incontri previsti dal 
processo partecipato.  
Il questionario è stato pubblicato sul sito del Comune e ha raccolto in totale n. 98 risposte, nel 
periodo dal 30 dicembre 2018 al 2 febbraio 2019.  
 

http://www.comune.villedanaunia.tn.it/partecipa/dimmi/forums/11214 
  
 
L’intero focus è stato dedicato ai temi del turismo sostenibile, con l’obiettivo di stimolare una 
riflessione e di raccogliere punti di vista circa lo stato attuale del territorio e le aspettative di 
sviluppo della stesso.  
Il questionario è stato articolato in 4 sezioni, con un totale di 15 domande e con un mix di 
quesiti a risposta chiusa e altri con spazi liberi dedicati rispetto ai vari temi proposti.  
Le sezioni del questionario sono così articolate: 
 

1. Una parte introduttiva generale, con domande rivolte al 
rapporto tra residenti e territorio, e alla percezione 
dello stesso; 

2. La seconda parte incentrata sul turismo, le prospettive 
e le risorse del territorio; 

3. La terza parte incentrata sull’ambiente, agli impatti 
della presenza antropica con focus sulla Val di Tovel; 

4. Una parte finale, con un rimando al percorso di 
progettazione partecipata e spazi liberi per la raccolta 
di idee e proposte. 

 
Si riporta di seguito una lettura delle risposte pervenute dal 
territorio.   
 

  

http://www.comune.villedanaunia.tn.it/partecipa/dimmi/forums/11214
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I PARTE 

 

1. Cosa rappresenta per lei il territorio di Ville d'Anaunia? 

 
La prima domanda ha 
l’obiettivo di cogliere il 
punto di vista sul 
territorio di Ville 
d’Anaunia da parte di 
coloro che lo abitano e 
lo vivono 
quotidianamente.  
La grande maggioranza 
(79%) dei partecipanti 
ha risposto che Ville 
d’Anaunia rappresenta 
una realtà dove 
restare a vivere, 
studiare e lavorare; il 7% lo vede come un territorio attrattivo, dove trasferirsi a vivere, studiare e 
lavorare; solo un 5% ha dichiarato di vederlo come un ambito dal quale sia necessario spostarsi 
per migliorare la propria qualità di vita. 
Il 9% degli intervistati ha invece dato altre risposte, evidenziandone il potenziale da sviluppare, 
nonostante l’agricoltura intensiva vista come possibile ostacolo: le risposte rientranti in questo 9% 
vedono Ville d’Anaunia come un luogo dove vivere ma non dove lavorare, un luogo piuttosto nel 
quale trascorrere alcuni periodi di vacanza.  
 

 

2. Quale di questi elementi caratterizza meglio il territorio di Ville d'Anaunia, 

secondo lei? 

 

La seconda domanda 
è stata posta per 
meglio inquadrare la 
percezione del 
territorio e per 
evidenziare quali 
elementi sono vissuti 
come identitari per 
l’area: 
 

 il 77% degli 
intervistati ha 
evidenziato la 
presenza di 
eccellenze naturalistiche e ambientali come tratto distintivo;  

 il 14% ha evidenziato la presenza di elementi culturali ed architettonici; 
 solo il 3% ha messo in evidenza l’esistenza di esperienze di svago, in grado di attrarre 

turisti potenziali. 
 
Un 6% ha utilizzato lo spazio a disposizione per mettere in evidenza alcune criticità: una scarsa 
valorizzazione del centro storico, la presenza di problemi ambientali legati alla melicoltura intensiva 
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(che potrebbe ridurre l’attrattiva turistica a causa dei pesticidi utilizzati), la scarsa diffusione di 
strutture dedicate al turismo o comunque la loro presenza in punti spesso isolati dal centro, la 
presenza di esperienze di svago incentrate perlopiù all’area montana che tralasciano altre possibili 
proposte, la valorizzazione e promozione di alcune mete ritenute eccellenti (castelli, Lago, …) a 
discapito di altre aree minori ma dall’alto potenziale turistico. Si indica infine una difficoltà al 
cambiamento e una generale mancanza di “vision” da parte di tutti, che impedisce quindi una 
corretta valorizzazione del territorio  delle sue componenti.  
 
 

3. Pensando al territorio complessivo di Ville d'Anaunia, quale frase le viene in 

mente per prima? 

 

Per meglio inquadrare la 
percezione del territorio, è 
stato chiesto di scegliere tra le 
suggestioni proposte, quella 
che più si addice a Ville 
d’Anaunia.  
 
Il 53% ha indicato come frase 
evocativa del territorio “natura 
e contemplazione”, il 26% 
“cultura e tradizioni”, l’11% 
“energia e movimento”.  
Il 10% ha scelto di dare altre 
risposte, che in estrema 
sintesi mettono in 
contrapposizione gli aspetti positivi del territorio (natura, cultura, …), con la presenza di traffico 
che danneggia l’ambiente e – ancora una volta  - il tema della forte predominanza dell’agricoltura 
che predomina il paesaggio.  
 

 

4. Quale di queste frasi identifica meglio la percezione del territorio di Ville 

d'Anaunia, secondo lei?  
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Nel terzo quesito sono state proposte alcune affermazioni, tese a mettere in evidenza la condizione 
attuale del territorio. 
In questo caso le risposte (per le quali è stata prevista la possibilità di risposta multipla) si sono 
distribuite in modo più uniforme rispetto alle precedenti domande, ad evidenziare come – iniziando 
ad entrare nel merito delle motivazioni – i punti di vista si articolino su più fronti: 

 il 34% ha indicato che il territorio è ricco di risorse (ambientali, culturali, economiche) ma 
manca un’integrazione tra queste componenti e ciò incide negativamente sulla capacità 
di valorizzazione delle stesse; 

 il 31% degli intervistati ha indicato come queste risorse non siano valorizzate a 
sufficienza e quindi vi sia ancora del potenziale sul quale agire; 

 il 29% ha rilevato una mancanza di consapevolezza da parte di chi vive il territorio e di 
chi vi lavora.  

 
Infine, un 6% ha preferito dare delle risposte libere, indicando essenzialmente quanto già espresso 
dalle tre risposte principali e mettendo in evidenza la mancanza di strutture turistiche che, per 
prime, potrebbero contribuire alla promozione e valorizzazione del territorio.  
 
II PARTE 

 

5. Quale dei seguenti servizi di livello turistico, secondo lei, potrebbe essere più 

facilmente sviluppato all'interno del territorio di Ville d'Anaunia? 

 

 
 
La seconda sezione del questionario, entra nel dello sviluppo turistico del territorio: come primo 
punto è stato chiesto di esprimersi sui servizi che potrebbero essere più facilmente attivabili, in 
relazione alle caratteristiche dell’area. 
In questo caso le risposte si sono distribuite in modo sostanzialmente omogeneo: 
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 Il 26% ha indicato i servizi per la fruizione del territorio da parte dei turisti (trasporti, visite 
guidate, …),  

 il 22% che ha indicato le attività didattiche in collaborazione con il Parco, per favorire un 
maggiore avvicinamento dei turisti/visitatori alle specificità del territorio, 

 il 21% ha indicato eventi e manifestazioni, anche legate alla promozione dei prodotti tipici 
del territorio, 

 il 19% ha indicato servizi di ricettività extra-alberghiera (B&B, affittacamere, agriturismi, 
…), 

 l’11% ha segnalato la possibilità di attivare servizi di supporto ristorativo (gelaterie, 
ristoranti, chioschi, …). 

 
Solo l’1% ha indicato ulteriori proposte, quali ad esempio la necessità di abbellire e valorizzare i 
centri storici e curare maggiormente le infrastrutture di servizio a favore sia del turista ma anche 
alla popolazione residente (quali marciapiedi, piste ciclabili, arredo urbano).  
 
 

6. Secondo lei, oggi, qual è il livello di promozione del territorio di Ville d'Anaunia? 

 

 
 
 
 
Con questa domanda è stato chiesto di esprimere il proprio punto di vista in merito al livello di 
promozione del territorio.  
Il 53% dei partecipanti ha segnalato una mancanza di promozione integrata tra diverse 
proposte (offerta ricettiva, offerta di svago, …); il 40% ha messo in evidenza come solo alcune 
delle aree del territorio siano promosse a livello turistico, con la presenza di altre mete, seppur 
interessanti, poco conosciute ai turisti perché poco segnalate e comunicate.  
Il 7% ha preferito dare risposte differenti, dichiarando che i diversi livelli di promozione in essere 
portano ad una disorganizzazione generale delle attività e ad una mancanza di gestione integrata. 
Alcuni segnalano la percezione di non voler in effetti promuovere il turismo sul territorio, 
segnalando la mancanza di infrastrutture sulle quali poter innescare un’azione di promozione 
turistica (mancanza di una rete ciclabile adeguata, un percorso protetto ciclopedonale Tuenno - 
Tovel, offerta ricettiva e di svago, trasporti pubblici,…).  
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7. Secondo lei, cosa sarebbe utile implementare sul territorio di Ville d'Anaunia per 

agevolare la nascita di un'economia turistica? 

 

 
 
 
Nell’ottica di favorire lo sviluppo del turismo sul territorio di Ville d’Anaunia, è stato chiesto su quali 
elementi sarebbe opportuno focalizzare le energie. Il 46% ha segnalato la necessità di favorire la 
nascita di maggiori sinergie tra diversi settori (turismo, agricoltura, aree ambientali); il 36% ha 
indicato la necessità di sviluppare nuove infrastrutture di supporto per il turismo green o 
escursionistico/sportivo (es. aree di sosta, sentieristica).  
Il 12% ha indicato la necessità di creare punti informativi strategici a livello territoriale, 
collegandoli a strumenti di promozione on-line.  
 
Il 6% ha proposto diverse implementazioni, quali: 
  

 la necessità di investire su una formazione all’imprenditorialità, per sviluppare una 
nuova mentalità proattiva da parte dei residenti nei confronti delle opportunità che il 
settore può offrire;  

 la necessità di proporre strumenti di semplificazione per lo sviluppo imprenditoriale (minore 
burocrazia) e prevedere dei bandi di contributo per incentivare lo start up di imprese 
che decidono di investire sul territorio;  

 la necessità di conservare il territorio e le sue eccellenze in favore di una valorizzazione 
turistica sostenibile;  

 la necessità di potenziare le infrastrutture e di renderle fruibili tutto l’anno, come ad 
esempio la creazione di punti di interesse attorno al lago di Tovel quali mercatini tematici, 
barche per favorirne la navigazione, l’implementazione di anelli ciclabili. Precondizione 
segnalata quella di poter assicurare l’apertura della strada per Tovel per tutto l’anno (non 
solo nel periodo estivo), ciò anche per favorire una valorizzazione del malghetto di Tuenno.  
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8. Secondo lei, quale sarà nel prossimo futuro il settore economico con maggior 

sviluppo per il territorio di Ville d'Anaunia? 

 

 
 
E’ stato chiesto di evidenziare il settore economico con il maggior potenziale rispetto all’area e, in 
questo caso, il 64% ha indicato il turismo come il settore più promettente, seguito dal 29% degli 
intervistati che ha indicato l’agricoltura.  
Solo il 2% ha indicato il settore dei servizi (commercio, sociale, …). Vi è infine un 5% che ha scelto 
di dare opzioni differenti: lo sviluppo di un rinnovato modello agricolo, più orientato al biologico e 
alle produzioni naturali (con una progressiva riconversione dell’attuale modello intensivo), allo 
sviluppo di nuove forme di artigianato. 
Tra i punti di vista segnalati, anche il timore che il territorio possa via via  perdere di competitività 
e trasformarsi sempre più un “dormitorio” (con una popolazione pendolare che lavora altrove – es. 
Trento – non avendo altre alternative in Ville d’Anaunia: ciò qualora non si prendano ora delle 
decisioni in merito allo sviluppo turistico futuro. 
 

 

9. Le chiediamo di indicarci delle eccellenze, delle tradizioni, delle consuetudini, 

dei luoghi che oggi sono poco conosciuti e che si potrebbero valorizzare in 

chiave turistica. 

 

A chiudere la sezione del questionario dedicata al turismo, si è scelto di porre una domanda 
aperta, per permettere ai partecipanti di esprimersi liberamente su un aspetto ritenuto 
fondamentale per lo sviluppo turistico, ovvero di indicare eventuali eccellenze materiali ed 
immateriali oggi non siano adeguatamente promosse e valorizzate, che potrebbero essere invece 
utilizzate come leva di sviluppo turistico.  
Ne è emerso che, in linea generale, gran parte delle eccellenze è già conosciuto, anche se non 
risultano inserite in circuiti promozionali specifici.   
I punti di attenzione indicati possono essere suddivisi in macrocategorie: 

- risorse storico-culturali 
- risorse ambientali e proposte di fruibilità delle stesse 
- risorse identitarie legate agli antichi mestieri 

 
Alcune risposte si concentrano infatti sulle eccellenze architettoniche, mettendo in evidenza la 
presenza di numerose chiesette che si possono trovare all’interno del territorio delle località di Ville 
d’Anaunia (ad esempio la Chiesa di Santa Emerenziana, Chiesa di S. Nicolò, S. Maria Assunta di 
Tassullo, le rovine dell’Eremo di Santa Giustina,…). Si tratta di edifici identitari, che spesso 
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racchiudono al loro interno importanti testimonianze storico-culturali, ma che sono aperti solo 
occasionalmente e non organizzati per un’eventuale aumento di visitatori.  
Accanto a queste, vengono indicati i Castelli (Cles, Nanno, Valer) che negli ultimi tempi sono stati 
oggetto di valorizzazione turistica e i Palazzi storici che, essendo perlopiù privati, necessitano di un 
percorso di condivisione per poterne assicurare l’apertura al pubblico in determinati periodi 
dell’anno. 
 
A questi elementi culturali si affiancano sia una generale volontà di valorizzare maggiormente la 
presenza del Parco Adamello Brenta, sia le potenzialità offerte dalla rete sentieristica di cui 
l’area è ricca, anche grazie alla sua conformazione e al reticolo legato alle attività agricole.  
Molti i tracciati esistenti che sono stati indicati come itinerari da valorizzare: 

- in Bassa Val di Tovel dal centro abitato alla Località Capriolo, 
- il Cammino Jacopeo, 
- la strada romana (percorso cultura/natura di collegamento tra i castelli),  
- il sentiero de la Dena,  
- i molti sentieri della Val di Tovel,  
- il sentiero del Lec per Tovel  
- il sentiero delle Cime 

Agli itinerari si abbinano risorse da mettere in rete per creare circuiti di diversi gradi di 
difficoltà: da quelli da percorrere accompagnati con gli esperti della SAT, fino a tracciati ad anello 
adatti anche a famiglie. Itinerari che  offrano anche la possibilità di conoscere le molte specificità 
del territorio, come: 

- la Baita del Roccolo, le malghe Tuena, Dena, Dlavona, Tassulla dove far conoscere la 
pastorizia e la trasformazione del latte, 

- la diga di Santa Giustina, con la sentieristica attorno alla centrale idroelettrica di Tuenno, e 
la Forra,   

- il lago, la Diga e i burroni di Portolo,  
- il Monte Peller e Pian della Nana, la Val Nana, 
- l'alveo del Noce e della Tresenica e la vecchia viabilità che collegava i paesi confinanti e gli 

ex mulini 
- il Biotopo Palù di Tuenno,  
- la Galleria Terres,  
- i Prati della Flavona,  
- Cascate di Tret. 

 
Da ultimo, tra gli elementi in grado di valorizzare l’offerta turistica, sono stati segnalati aspetti 
immateriali quali: 

- le diverse tradizioni locali che per i turisti possono rappresentare una vera e propria 
esperienza, 

- i vecchi mestieri, in particolare legati alle aree di alta montagna, 
- musica, racconti, balli, leggende, fiabe e leggende, 
- il dialetto noneso, 
- la gastronomia e tradizioni culinarie, per conoscere l’utilizzo dei prodotti del bosco (piante, 

fiori, funghi e resine) 
 
Essendo un campo di risposta libero, sono state avanzate anche alcune proposte concrete di 
intervento, che si riportano di seguito: 
 
Animazione del territorio 

- organizzazione di feste e sagre della tradizione, in grado di attrarre turisti, affascinati da 
questo tipo di attività, andando a movimentare le piazze (come accade già a Cles e a 
Bries);  

- organizzazione di un evento “quattro Ville - notturna”, 
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- organizzazione di mercatini tipici per le vie delle frazioni e nei centri (es. presepi viventi), 
- rivitalizzazione degli antichi colomei, 

 
Arredo e decoro urbano 

- rinnovo dei centri delle frazioni, con la creazione di aree pedonali fruibili dai turisti e dai 
cittadini  

- riqualificazione delle piazze 
- riqualificazione degli edifici, anche privati  

 
Infine si segnalo: 

- la creazione di aree di ristoro in alta montagna, 
- l’integrazione tra punti di interesse pubblici e privati,  
- un ipotetico impianto di risalita da Tuenno al Lago di Tovel, aperto tutto l’anno, da 

utilizzare anche per creare piste da fondo e da slittino per il periodo invernale, proporre 
iniziative legate allo sci alpinismo 

 
Ci sono anche elementi di attenzione rispetto a Tovel, che viene segnalato come luogo da 
preservare e tutelare (eventualmente anche attraverso collaborazioni con istituti universitari sui 
temi della sostenibiltà), limitandone gli accessi e  andando invece ad incentivare fortemente un 
turismo nelle frazioni, attualmente in secondo piano nell’offerta locale. 
 

III PARTE 

 

10. Pensa che la Val di Tovel possa essere esposta a minacce ambientali? 

La terza sezione del questionario è stata dedicata ai tei ambentali, con 

un focus specifico sulla Val di Tovel.  

Rispetto a questa delicata realtà è stato chiesto come preima cosa se si 

ritenga che la stessa  possa essere esposta a minacce ambientali: il 54% 

degli intervistati ha risposto di si, contro il 46% dei no.  

 

 

11. Secondo lei, un processo di sviluppo turistico, quanto potrebbe influire sugli 

aspetti sotto riportati?   

 

Per comprendere la percezione rispetto agli impatti di un turismo sostenibile sul territorio, è stato 
chiesto di indicare, per ciascun aspetto proposto, il grado di influenza tra le seguenti opzioni: 

- aumento dell'inquinamento atmosferico e acustico 
- aumento della produzione e della presenza di rifiuti 
- frammentazione ambientale causata dalla presenza di infrastrutture 
- perdita dell'identità locale (usi, costumi e tradizioni) 
- inquinamento del Lago e dell'area circostante 
- modifica del comportamento degli animali 

 
Con la possibilità di dare 4 tipologie di risposta:  

- nessuna influenza 
- limitata influenza 
- ampia influenza 
- alta influenza 
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Dalle risposte è emersa la seguente situazione:  
 

 
 
Le maggiori ricadute negative attese legate ad un incremento delle presenze turistiche sono 
collegate a:  

- l’inquinamento del Lago e dell’area circostante  
- l’aumento della produzione e della presenza di rifiuti   
- l’inquinamento atmosferico e acustico dell’area  

 
Gli aspetti che invece non risentirebbero, secondo i partecipanti al questionario, di una minor 
influenza negativa sono rappresentati da: 

- perdita dell’identità locale (usi, costumi e tradizioni) 
- la frammentazione ambientale causata dalla presenza di infrastrutture  
- la modifica del comportamento degli animali  

 
Guardando ai singoli aspetti considerati, e abbinando le voci “nessuna” e “limitata” influenza e le 
voci “ampia” e “alta” influenza, emerge una visione per la quale il turismo andrebbe ad influire 
relativamente poco su: 

- perdita dell’identità locale (solo 5 voti per alta influenza) 
- frammentazione causata dalla presenza di infrastrutture (solo 19 voti per alta influenza)  
- modifica del comportamento degli animali (solo 27 voti per alta influenza) 
- aumento dell’inquinamento atmosferico e acustico (39 voti come alta influenza) 

 
Andrebbero invece ad influire relativamente molto su questi aspetti, sempre secondo gli 
intervistati: 

- inquinamento del Lago e dell’area circostante (ben 43 voti come alta influenza) 
- aumento della produzione e presenza di rifiuti (ben 47 voti come alta influenza) 
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12 . Ritiene che il comportamento del visitatore/turista odierno possa minacciare la 

salvaguardia della Val di Tovel?  

Per comprendere la percezione che gli intervistati hanno del turista odierno, è stato chiesto se può 
rappresentare una minaccia alla salvaguardia del territorio: solo il 55% non ritiene che il turista sia 
una minaccia, contro ben un 45% che invece lo considera un problema. 
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13. Secondo lei, cosa può rendere maggiormente rispettoso il comportamento del 

visitatore/turista per garantire una migliore tutela della Val di Tovel? 

 

 
 

Considerato l’impatto delle presenze turistiche in un’area sensibile come Tovel, è stato chiesto di 
indicare che cosa potrebbe contribuire ad assicurare un comportamento maggiormente rispettoso 
del territorio da parte dei visitatori. 
 
La domanda prevedeva di poter dare delle risposte multiple: 

- il 19% delle risposte indica la necessità di investire in una maggiore ospitalità e cordialità 
degli operatori e degli abitanti locali; 

- il 18% delle risposte indica la necessità di investire in cartellonistica e segnaletica 
intelligente, che sia in grado di illustrare e spiegare il contesto nel quale ci si trova, 

- il 17% delle risposte indica la necessità di aumentare il livello di sorveglianza del 
territorio, 

- il 13% delle risposte vede come favorevole la possibilità di attività organizzate e di gruppo, 
per ridurre le visite in autonomia e garantire in tal modo maggiore tutela al territorio, 

- il 12% delle risposte indica la necessità di limitare il numero di accessi giornalieri, 
- il 10% la necessità di proporre attività didattiche e di conoscenza del territorio e di 

diffondere materiali che siano in grado di illustrare il territorio e i suoi equilibri.  
 
La domanda prevedeva anche di poter dare delle risposte libere: ci sono stati 3 casi nei quali le 
risposte hanno rimarcato la necessità di incrementare il numero di cestini pubblici per evitare che i 
rifiuti vengano lasciati per terra. 
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Le ultime domande di questa terza sezione del questionario sono state pensate come libere, per 
dare spazio ai ragionamenti e alle proposte derivanti dalle domande precedenti.  
 

14. Secondo lei, ci sono dei comportamenti da parte dei cittadini che potrebbero 

MINACCIARE la salvaguardia della Val di Tovel? 

 

Rispetto a questa domanda, che volutamente sposta il 
focus dai turisti ai residenti, emerge una sufficiente 
consapevolezza circa gli impatti che anche i locali possono 
generare (60% delle risposte positive).  
Da questo punto di vista, risulta molto interessante 
verificare anche i commenti alle risposte date, che mettono 
in evidenza come rischi principali: 

- L’accesso all’area attraverso veicoli privati 
(inquinamento e traffico) 

- La creazione di rifiuti 
- L’impatto sull’utilizzo dell’acqua del lago per fine 

agricolo 
  

Rispetto a  quest’ultimo punto viene evidenziato il rischio – a lungo termine – di generare impatti 
negativi sull’ecosistema del lago, andando a comprometterne la sopravvivenza.   

 

 

15. Secondo lei, ci sono dei comportamenti da parte dei cittadini che potrebbero 

MIGLIORARE la salvaguardia della Val di Tovel? 

 

Allo stesso modo, è stato chiesto di indicare 
eventuali comportamenti che potrebbero essere 
adottati dai residenti, per migliorare la salvaguardia 
del territorio.  
 
L’analisi ha confermato come il 79% degli 
intervistati veda dei margini di miglioramento, 
contro il 21% che invece ritiene che non ci siano 
spazi per adottare dei  comportamenti migliorativi. 
   
Anche in questo caso è molto interessante analizzare 
le indicazioni riportate nello spazio libero della 
domanda.  
 
Il primo aspetto che viene indicato, quasi come suggerimento, è quello i utilizzare mezzi di 
trasporto pubblici per visitare la Val di Tovel, e di diffondere un “decalogo” di regole che possa 
essere seguito da tutti, per favorire un rispetto dell’area. 
Si evidenzia anche la necessità di avviare percorsi di sensibilizzazione fin dalle scuole e di 
proporre delle “giornate ecologiche”, che possano diffondere messaggi positivi legati alla necessità 
di tutelare l’ambiente.  
Infine si propongono delle iniziative di tutela a 360°, andando ad esempio a limitare alcune visite 
ad alcuni luoghi e vietando la pratica sportiva per tutelare le specie.  
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IV PARTE 

 

Nell’ultima parte del questionario è stato lasciato uno spazio libero, dove poter esprimere idee, 

punti di vista e proposte (in forma anonima).  

Sebbene non tutti i partecipanti al questionario abbiamo lasciato dei commenti, dai contributi 
pervenuti emerge che: 

- Un tema sul quale riflettere è rappresentato dalla possibilità di investire su di un turismo 
di qualità, piuttosto che di quantità: solo in questo modo sarà possibile tutelare l’area 
nel suo complesso e proporre delle esperienze distintive a favore del turista. Risulta quindi 
indispensabile, in quest’ottica, identificare chiaramente i target che si intendono 
intercettare al fine di sviluppare delle proposte in linea; 
 

- Il turismo parte dal territorio, dai suoi centri e dalle frazioni. Si ritiene quindi necessario 
valorizzare queste aree prima ancora di parlare di turismo sostenibile, rendere i centri 
attrattivi per favorire uno sviluppo economico. Ciò comporta l’esigenza di un miglioramento 
urbanistico dell’intera area; 
 

- È prioritario investire in azioni di rivitalizzazione dei centri nel periodo invernale, 
tanto per il turista quanto per i cittadini, proponendo spazi attrezzati per fruire di 
esperienze e rendere maggiormente vivace il territorio. La proposta per agire in tal senso 
comprende l’organizzazione di eventi ed iniziative di richiamo, oltre che la possibilità di 
arricchire l’offerta territoriale (viene citata la possibilità di prevedere la realizzazione di un 
centro sportivo con una piscina, dedicata a residenti e turisti); 
 

- Potrebbe essere utile attivare un centro di informazione turistica, in un luogo centrale 
come il centro dei paesi, abbinando questo allo sviluppo di una cartellonistica chiara e ben 
strutturata; 
 

- Per quanto riguarda l’area di Tovel, viene rimarcata l’esigenza di trovare una soluzione per 
rendere sicura la strada di accesso verso il Lago anche di inverno, per permettere una 
destagionalizzazione delle presenze turistiche; 
 

- Risulta strategico promuovere forme di sinergia tra agricoltura e turismo, 
coinvolgendo la cittadinanza per proporre idee e soluzioni di interesse per il turista (e 
per il cittadino). E’ importante creare un coinvolgimento attivo e una maggiore integrazione  
tra le diverse professionalità presenti sul territorio con competenze turistiche, ambientali e 
socio-culturali, senza trascurare il rapporto con la cittadinanza, che deve comprendere il 
valore della condivisione e della cooperazione per lo sviluppo futuro del Comune in senso 
turistico; 
 

- E’ importante investire su un turismo extra-alberghiero in grado di garantire un migliore 
rapporto tra turista e territorio, oltrechè favorire un avvicinamento tra turista e cittadino; 
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2. PRINCIPALI ELEMENTI DI RIFLESSIONE 

Dalla analisi delle risposte, emergono prime indicazioni che, opportunamente integrate con quanto 
emerso dai tavoli di lavoro di coprogettaazione, possono porsi come punto di partenza per la 
stesura di linee guida di sviluppo turistico del territorio.  
 
Nella percezione dei partecipanti al questionario Ville d’Anaunia: 
 

… è un territorio ricco di potenziale, sia per i residenti che per i turisti 

… vede la presenza di eccellenze (culturali, naturalistiche, della tradizione) che non sono 
oggi valorizzate adeguatamente, in particolare può puntare su una valorizzazione degli 
aspetti naturalistici, che rappresentano il suo punto di forza 

… può attivare un percorso di cooperazione tra diversi enti e settori, per creare 
opportune sinergie a partire dalle quali far nascere progetti concreti e sostenibili 

 … può puntare sullo sviluppo di servizi per la fruizione del territorio (mobilità, eventi, 
…) 

… ha bisogno di potenziare lo sviluppo di infrastrutture a favore del turismo (ricettività 
extra-alberghiera, aree di ritrovo e svago, ciclabilità, …) 

… sente l’esigenza di una politica di animazione e valorizzazione dei suoi centri, per rendere 
attrattiva l’area anche agli occhi dei turisti (e dei cittadini) 

… percepisce il turista come una potenziale minaccia in termini di impatti ambientali 
generati (in particolare nell’area di Tovel), pertanto richiede iniziative concrete per far si 
che il turista sia maggiormente consapevole e rispettoso dell’ambiente (formazione 
attraverso cartellonistica o materiale informativo, contatto con la cittadinanza, …) 

 

Il questionario, sebbene rappresenti un campione del tutto indicativo della cittadinanza e sia stato 
compilato su base volontaria, porta all’attenzione alcuni aspetti che, all’inizio del percorso di 
coprogettazione non risultavano così evidenti. 
 
Come primo elemento, le risposte evidenziano una volontà forte di interazione con 
l’Amministrazione: in molti non si sono limitati alla compilazione delle domande a risposta multipla, 
ma hanno voluto cogliere l’opportunità rappresentata dagli spazi liberi per avanzare punti di 
attenzione, idee e criticità. Un segnale importante, che sottende un confronto e la necessità di 
raccogliere gli aspetti indicati per dare loro un riscontro (positivo o negativo) e confermare 
l’interesse verso il dialogo che si è aperto.  
 
I contributi ricevuti, inoltre, ampliano il perimetro della discussione, lanciando in alcuni casi 
anche riferimenti ad aspetti che vanno oltre i temi proposti – evidenziando così l’attenzione ad una 
visione a 360° per lo sviluppo del territorio.  
Tra questi risultano particolarmente significative le proposte legate al tema della formazione 
quale stimolo all’autoimprenditorialità e quale precondizione per garantire le condizioni di 
consapevolezza e di cambiamento dell’attuale sistema, verso un modello più aperto e 
predisposto a sviluppare una ricettività turistica diffusa. 
 
Come secondo punto, risulta utile evidenziare come il rapporto territorio – turismo – 
sostenibilità veda nei residenti uno elemento di snodo imprescindibile: diverse delle proposte e 
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delle criticità segnalate portano, infatti, a spostare l’attenzione dal potenziale turista target, 
all’attuale popolazione presente sul territorio. Questo passaggio si riscontra sia nella volontà 
di attivazione e di coinvolgimento rispetto alle scelte di indirizzo, sia nella proposta di iniziative che 
vedono come punto di caduta in primis i residenti (es. centri sportivi, offerta e spazi per 
famiglie, riqualificazione dei centri delle frazioni, arredo e decoro urbano, formazione e minor 
burocrazia per lo start up di impresa).  
 
L’attuale cittadinanza e il sistema economico appaiono infatti gli elementi di base sui quali agire 
per assicurare un modello di sviluppo che possa, nel tempo, risultare sostenibile perché 
sviluppato dall’interno e non “imposto” dall’esterno.  
Un punto di partenza interessante è dato dalla attenta conoscenza del territorio, attestata dai 
partecipanti al questionario, che mette in luce una sensibilità verso l’area. 
Una sensibilità e senso di appartenenza da alimentare e diffondere (es. coinvolgimento delle 
scuole), anche per riattivare elementi di carattere immateriale (es. antichi mestieri, tradizioni) che 
contribuiscono a rafforzare l’identità locale, in primo luogo  favore della comunità locale e – 
secondariamente - quale elemento di potenziale attrattività turistica. 
 

Un cenno a parte merita l’affondo circa l’area di Tovel: a fronte di noti problemi legati 
all’impennata e alla stagionalità delle presenze turistiche, dal questionario emergono aspetti tra 
loro in parte contrastanti. 
Da un lato è diffusa la percezione dell’impatto negativo delle presenze nell’area, dall’altro tale 
impatto viene letto perlopiù solo in relazione a segni tangibili come rifiuti e traffico, senza avere 
una percezione sistemica delle ricadute della presenza antropica su questo territorio. 
Inoltre, se da un lato viene rimarcata l’attenzione verso le peculiarità e la sensibilità ambientale di 
questa porzione del territorio, valori che spesso il visitatore/turista ignora limitandosi ad apprezzare 
la bellezza paesaggistica del luogo, dall’altra si chiede di assicurarne la fruizione tanto nel periodo 
estivo quanto in quello invernale. 
E’ evidente che la gestione dell’area di Tovel presenti l’esigenza di scelte complesse che devono 
mediare tra una pluralità di punti di attenzione (ambientale/economica) e che può, tuttavia, 
passare dall’essere un elemento problematico ad una best – pratice, nel momento in cui sarà 
possibile agire attraverso una serie di iniziative tra loro integrate e in grado di sviluppare un 
approccio sistemico a questo territorio. 
 
In chiusura, un ultimo elemento che vale la penda riprendere è quello legato all’accento posto da 
alcuni partecipanti sul tema dello sviluppo agricolo del territorio di Ville d’Anaunia: anche in 
questo caso, gli spunti riferiti all’integrazione melicultura – turismo esperienziale sembrano 
richiedere di ampliare il confronto a diversi stakeholders, oltre che richiamare l’attenzione alla 
qualità dell’offerta e del territorio di origine, piuttosto che alla quantità del potenziale 
mercato. 
 

 

 

 

 


