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Premessa 
 
 
 
Il Piano Territoriale della Comunità (PTC), previsto dalla L.P. 4 marzo 2008 n. 1 (Legge 

Urbanistica Provinciale), “è lo strumento di pianificazione del territorio della Comunità 

con il quale sono definite, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per uno 

sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale, nell'obiettivo di conseguire un 

elevato livello di competitività del sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale e 

di valorizzazione delle identità locali” (art. 21, comma 1). Il piano territoriale della 

Comunità è elaborato in coerenza con i criteri e gli indirizzi definiti dall'accordo-quadro di 

programma, stipulato tra la Comunità, i Comuni rientranti nel suo territorio, nel rispetto 

di quanto stabilito dal piano urbanistico provinciale. 

 

Secondo l'art. 22, comma 2 della citata legge urbanistica, “preliminarmente alla 

stipulazione dell'accordo-quadro di programma la comunità attiva un tavolo di confronto e 

consultazione al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi a 

carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l'ambito della comunità. 

 

Il processo di pianificazione socio-economico-territoriale della Comunità della Paganella, 

finalizzato all’elaborazione e stesura definitiva del Documento Preliminare ha preso avvio a 

partire dalle seguenti deliberazioni: 

 

 Con deliberazione dell’Assemblea della Comunità della Paganella n. 30 di data 

28.12.2011 si è dato avvio al processo di pianificazione territoriale della Comunità, 

mediante approvazione delle linee guida generali. 

 In data 3 febbraio 2012 con deliberazione n. 7 l’Organo esecutivo della Comunità ha 

provveduto alla nomina del “Gruppo di coordinamento” destinato nella 

programmazione socio –economica–territoriale della Comunità. 

 Il 13 febbraio 2012 con deliberazione n. 10 è stato affidato allo studio di consulenza 

Tiziano Salvaterra l’incarico di “referente scientifico” per il processo di 

pianificazione socio - economico - territoriale della Comunità della Paganella, 

finalizzato all’elaborazione e stesura definitiva del Documento Preliminare previsto 

dall’art. 22 della L.P.  



 E’ stato affidato in data 22 ottobre 2013, con deliberazione n. 108 al prof. Tiziano 

Salvaterra l’incarico per la predisposizione del Documento di Autovalutazione del 

Documento preliminare al Piano Territoriale di Comunità della Paganella 

 Con deliberazione n. 115 di data 5 novembre 2013 viene approvata la proposta del 

Documento Preliminare al Piano Territoriale della Comunità della Paganella”, 

elaborata dal prof. Tiziano Salvaterra. 

 Per la Comunità della Paganella il Tavolo di confronto e consultazione è stato 

istituito con la Delibera dell’Assemblea della Comunità della Paganella n. 136 di 

data 30 dicembre 2013. 
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Il presente documento riporta in forma sintetica gli esiti della discussione del Tavolo, 

nonché la vision per il territorio della Paganella che emerge dal percorso seguito.  

 



 

Componenti del tavolo del Confronto e della Consultazione 
 
 

Il Tavolo di Confronto e Consultazione è e rimane un tavolo di lavoro il cui scopo 

principale è supportare la Comunità a definire gli obiettivi e le scelte strategiche che 

formeranno l’accordo-quadro di programma e quindi - a fine percorso – delineare un 

modello locale di sviluppo, specifico per la Comunità della Paganella. 

La Comunità ha cercato di focalizzare struttura e composizione del gruppo di lavoro, 

valutando anche il tipo di rappresentanza ed il ruolo dei vari stakeholders nel tessuto 

socio-economico dell’ Altopiano. 

Qui di seguito vediamo in dettaglio i componenti: 

 

 Presidente della Comunità e l’assessore all’urbanistica competente 

 5 Sindaci, e/o loro delegati, dei Comuni appartenenti alla Comunità; 

 n. 6 rappresentanti del settore agricolo e delle coltivazioni biologiche; (Andrea 

Facci – Diego Gottardi - Christian Maines - Paolo Perlot - Giuseppe Rampanelli 

e Renato Zeni); 

 n. 4 rappresentanti della categoria economica dei commercianti (Liliana Cagol - 

Tullio Lucin - Nadia Perlot e Eddi Titta); 

 n. 3 rappresentanti della categoria economica degli albergatori (Daria Armanini 

- Fabio Mori e Lara Toscana); 

 n. 1 rappresentante della categoria economica degli artigiani (Luigi Bertò); 

 n. 1 rappresentante delle società locali che gestiscono impianti di risalita (Eduino 

Gabrielli); 

 n. 2 rappresentanti degli operatori del settore della promozione turistica 

(Gianmaria Marocchi - APT - e Ruggero Ghezzi – Consorzio Skipass); 

 n. 3 rappresentanti delle altre categorie economiche (Michele Dalfovo – 

assicuratori – Lucia Endrizzi e Romina Sonn – agenzie immobiliari); 

 n. 4 rappresentanti del mondo della cooperazione e del sociale (Giulio Clamer - 

Ivo Cornella - Andrea Lochner e Maria Alessandra Mottes); 

 n. 2 rappresentanti della categoria delle persone di recente insediamento nel 

territorio della Comunità (Carlo Ballabio e Paola Gregoretti); 

 n. 1 rappresentante delle associazioni ambientaliste (Elisa Bonetti);  

 n. 1 rappresentante del modo della cultura (Graziano Cosner); 



 n. 3 esperti di economia e turismo (Francesco Salvetta - Sergio Toscana e Danilo 

Zanoni); 

 n. 1 rappresentante del Parco Naturale Adamello Brenta (Roberto Zoanetti). 

 

 

Inoltre in merito alla prevista possibilità che altri soggetti non compresi nell’elenco, ma 

che rappresentano interessi collettivi rilevanti per la Comunità, possano chiedere di 

partecipare al Tavolo medesimo, è stato pubblicato all’albo della Comunità e sul portale 

della Comunità, nonché sul quotidiano locale “L’Adige”, apposito avviso pubblico diretto 

alla raccolta di eventuali proposte di partecipazione, al quale hanno risposto unicamente 

l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Trento con Mirco 

Baldo ed Enrico Zeni, esperto di sviluppo turistico del territorio. 

 



Il percorso del tavolo del Confronto e della Consultazione 
 

Il lavoro del Tavolo di Confronto e di Consultazione, cui hanno aderito 41 componenti in 

rappresentanza di tutti gli interessi economici e sociali della Comunità, si è svolto 

mediante 13 incontri, con cadenza a volte settimanale a volte quindicinale, per un totale di 

29 ore dal 07/11/2013 all’11/04/2014 ed ha approfondito in particolare i seguenti temi. 

 
 

Incontro 1. (07 novembre 2013) 

 Introduzione del Presidente 
 Presentazione dei componenti del 

Tavolo e dello staff tecnico-
consulenziale 

 Scelta del metodo di lavoro 
 Sintetica illustrazione dei contenuti 

del Documento Preliminare 
 

 

Incontro 2  (20 novembre 2013) 

 Approvazione del verbale della 
seduta precedente 

 Condivisione del regolamento del 
Tavolo 

 Analisi “identità condivisa” 
 Discussione e confronto 
 Concetto condiviso: 

Salvaguardare il 
territorio/ambiente, valorizzando le 
risorse umane partendo dai 
giovani e potenziare la cultura 

 

Incontro 3. (5 dicembre 2013) 

 Approvazione del verbale della 
seduta precedente 

 Illustrazione sull’utilizzo del 
territorio e aspetti paesaggistici 

 Discussione e confronto 
 Concetto condiviso: Il turismo 

fonte principale dell’economia 
della valle, fondamentale uno 
sviluppo equilibrato con gli altri 
settori 

 

Incontro 4. (12 dicembre 2013) 

 Approvazione del verbale della 
seduta precedente 

 Approfondimento sulla 
valorizzazione del paesaggio 

 Discussione e confronto 
 Concetto condiviso: Puntare 

sull’agricoltura biologica o 
biodinamica che si associ ad un 
turismo ecosostenibile/utilizzo 
mascherature vegetali su elementi 
sbagliati/piani colore 

 

 

Incontro 5. (13 gennaio 2014) 

 Approvazione del verbale della 
seduta precedente 

 Presentazione dello studio sulla 
riqualificazione paesaggistica 
all’interno degli insediamenti 
abitati 

 Discussione e confronto 
 Concetto condiviso: Tutelare 

attivamente il paesaggio 
individuando buone pratiche che la 
popolazione condivida per 
manutenzione e valorizzazione 
dello stesso 

 

Incontro 6. (20 gennaio 2014) 

 Approvazione del verbale della 
seduta precedente 

 Relazione sul bilancio urbanistico 
e piani regolatori Comunali ed 
effetti prodotti 

 Discussione e confronto 
 Concetto condiviso: Dopo aver 

confermato la diversità e 
peculiarità di ogni singolo paese 
viene proposta la riduzione di 
spreco di energie e suolo per il 
benessere della popolazione e un 
territorio bello da vivere 

 

Incontro 7. (3 febbraio 2014) 

 Approvazione del verbale della 
seduta precedente 

 Relazione sul modello produttivo 
attuale e diversificazione 
dell’offerta 

 Discussione e confronto 
 Concetto condiviso: Sistema 

basato su una monocultura 

“turismo”, proposte alternative/ 

individuazione di un marchio per i 

prodotti locali 

 

Incontro 8. (18febbraio 2014) 

 Approvazione del verbale della 
seduta precedente 

 Dialogo sulle tematiche legate alla 
mobilità interna ed esterna 

 Illustrazione delle idee progettuali 

di una ciclabile, completamento 

degli impianti risalita, sistema di 

trasporti pubblici urbani de extra 

urbani, accesso con strade di 

penetrazione verso il Parco 

Adamello Brenta salvaguardando 

l’ambiente 

 

Incontro 9. (25 febbraio 2014) 

 Approvazione del verbale della 
seduta precedente 

 Illustrazione del Piano Energetico 
 Discussione e confronto 
 Concetto condiviso: Ridurre i 

consumi e produrre energie 

possibilmente da fonti rinnovabili/ 

adempiere i relativi piani energetici 

di ogni singolo comune con le 

opere previste 

 

Incontro 11. (25 marzo 2014) 

 Illustrazione del Piano sociale 
 Discussione e confronto 
 Concetto condiviso: L’Altopiano 

non presenta grosse difficoltà, ma 
si è concordi nell’attrezzarsi per 
fronteggiare le criticità che 
emergeranno, sottolineando che 
tutto il mondo del welfare avrà 
sempre meno risorse e cresce il 
bisogno di finanziarsi con aiuti del 
terzo settore 

 

Incontro 12. (7 aprile 2014) 

 Approvazione del verbale della 
seduta precedente 

 Confronto sul tema “Crescere 
nella conoscenza” 

 Discussione 
 Concetto condiviso: Il territorio 

della Paganella non assegna una 
funzione strategica alla 
conoscenza 

 

 

Incontro 13. (11 aprile 2014) 

 Si conclude il ciclo degli incontri 
con l’intervento di Annibale Salsa 
con la relazione sull' ”Identità e 
autogoverno delle comunità 
dell'arco alpino”. 

 



 

In sintesi gli argomenti e tracce delle discussioni trattate: 

Giovedì 07 novembre 2013 Andalo 
Obiettivo generale della programmazione (VISION) 
 

Creare le condizioni affinché le persone residenti nella comunità trovino risposte ai 

bisogni fisici, materiali, culturali e spirituali attraverso l’appartenenza alla comunità 

locale, nella valorizzazione delle risorse presenti sul territorio e nell’ottica della 

sostenibilità. 

Mercoledì 20 novembre 2013 Fai della Paganella 
Viene preso in esame il primo asse: “Costruire una identità condivisa, che non vada a 
soffocare le peculiarità di ogni comunità, in un modello urbano diffuso, policentrico”. 
 Quali sono le risorse su cui puntare per sviluppare l'identità "condivisa" della 

Paganella ? 
 Quali sono gli elementi e le tendenze identitarie da preservare in ciascun abitato? 
 Quali sono le forme di collaborazione che oggi mostrano l’inizio di un cammino 

comune? 
 Si è rilevata una tendenza policentrica nella Comunità; va sostenuta o limitata? 
 

Giovedì 05 dicembre 2013 Cavedago 
Illustrazione da parte dell’architetto Furio Sembianti dell’indagine paesaggistico - 
territoriale “Utilizzo del territorio e suoi aspetti paesaggistici” (Allegato n.5) 
 Cosa concretamente significa puntare sui giovani nella evoluzione della cultura 

locale? 
 Come dovrebbe essere indirizzata una ricerca sul turismo, per cogliere gli aspetti di 

identità locali che possano confluire nell’identità complessiva? 
 
Giovedì 12 dicembre 2013 Spormaggiore 
Viene analizzato il terzo Obiettivo (Asse): Attenzione al paesaggio (pag. 46 della Relazione 
iniziale al Documento preliminare da parte del Gruppo di Lavoro + Allegato n° 5) 
 Quali azioni sono prioritarie per qualificare il paesaggio negli spazi aperti?  

I luoghi più frequentati, nei paesi, gli spazi di aggregazione e di relazione hanno perso 
parte del loro carattere in una fase in cui prevaleva l’omologazione culturale a modelli 
esterni, e la necessità di rispondere alle “esigenze dell’automobile”; questi luoghi rischiano 
di divenire anonimi e quindi incapaci di aderire ad un processo di identificazione con gli 
abitanti; serve quindi individuare:      
 Quali azioni sono prioritarie per qualificare il paesaggio negli spazi insediati? 

Le generali trasformazioni della biosfera hanno aperto processi che possono mettere a 
rischio la biodiversità ed i valori dell’ambiente; sarà strategicamente necessario allora non 
solo tutelare, ma anche sostenere il sistema ambientale anche nella pianificazione 
territoriale; serve quindi individuare ora:   
 Quali attenzioni il PTC  dovrà avere per le reti ecologiche – ambientali? 
 

Lunedì 13 gennaio 2014 Molveno: 



Vengono approfondite le azioni di riqualificazione paesaggistica all'interno degli 
insediamenti abitati (allegato 5 del Documento preliminare), relazione del dott. Furio 
Sembianti. 
 
Lunedì 20 gennaio 2014 Andalo: 
L’Architetto Michele Gamberoni illustra gli aspetti urbanistici degli insediamenti il 
Bilancio urbanistico dei Piani Regolatori Comunali ed effetti prodotti (allegato 4 del 
Documento preliminare). 
 
Lunedì 3 febbraio 2014: 
Inizia la trattazione della parte economica e sociale del Documento preliminare con la 
presenza del prof. Tiziano Salvaterra. Discussione sui seguenti punti interrogativi sul 
potenziamento del modello produttivo attuale con la diversificazione dell’offerta. 

1.  La validità del modello di sviluppo fino ad oggi attivato, è oggi condivisa? Quali 
sono gli elementi di forza, le criticità, gli ambiti di miglioramento? Quali sono le 
innovazioni che bisogna apportare per potersi mantenere al passo con i tempi? Il 
sistema turistico così com’è organizzato, da solo ce la può fare? E’necessario creare 
un nuovo elemento o supporto, per sviluppare questa risorsa che è fondamentale 
nel territorio, affinché possa essere in futuro, occasione di opportunità di lavoro e 
benessere per chi vive su questo territorio? 

2. Le competenze professionali presenti sul territorio sono in grado di governare lo 
sviluppo?  E’ necessario creare nuove professioni, ed eventuali iniziative per 
migliorarle? 

3. Qual è il rapporto con il Parco Adamello Brenta? E’ solo un vincolo, allo sviluppo 
economico o può essere anche  un’opportunità per lo sviluppo economico di questo 
territorio?  In che misura il tema delle Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità può 
diventare una risorsa e in che maniera valorizzarlo anche economicamente, da 
poterlo utilizzare in futuro? Qual’ è il rapporto tra ambiente protetto e ambiente 
utilizzato in maniera più incisiva, attraverso gli impianti di risalita e i caroselli 
sciistici?  

4. Cosa significa diversificare l’offerta turistica? Quali sono gli ambiti, le modalità, i 
criteri per allargare, l’offerta e quali ambiti economici possono essere interessati 
da una  diversificazione, di questo settore? 

5. E gli  altri settori, quale ruolo possono esercitare per aiutare questo sistema a 
diversificarsi a crescere, a ridurre il rischio in cui la stagione o un periodo vada 
male?   

 
18 febbraio 2014: 
Si affrontano le tematiche legate alla mobilità interna ed esterna approfondendo i seguenti 
punti: 

a) viabilità interna e verso il fondovalle, con alcuni nodi da risolvere 
b) costruzione di una o più ciclabili 
c) completamento degli impianti di risalita 
d) creazione di un sistema di trasporti pubblici circolare con una direttrice anche 

verso il fondo valle, un modello di trasporto urbano all’interno dell’area.  
e) possibilità di costruire un impianto a fune che dal fondovalle salga fino a Fai, a 

vantaggio dei residenti studenti o lavoratori, ma anche dell’azione turistica estiva ed 
invernale. 

 
25 febbraio 2014 
Illustrazione del Piano Energetico (allegato n. 9 del Documento Preliminare) da parte del 
tecnico Marco Conotter della ditta Quasar. 



 
25 marzo 2014 
Illustrazione del Piano sociale (allegato n. 6 del Documento Preliminare), da parte 
dell’assessore alle politiche sociali dott. Claudio Dal Rì e la responsabile del servizio sociale 
Chiara Rossi.  
 
Martedì 11 marzo 2014 
L’incontro è stato rinviato per mancanza del numero legale dei partecipanti 
 
Lunedì 07 aprile 2014  
Viene presentato il settimo asse, previsto dalla bozza del “Documento preliminare al Piano 
Territoriale” 
Crescere nella conoscenza 
Il tema della conoscenza rappresenta un altro elemento critico nel territorio della 
Comunità della Paganella. L’approccio “antropologico” allo sviluppo impone l’attenzione 
alla crescita della conoscenza come elemento strategico che permette alle persone 
- di comprendere i contesti in cui si trovano ad operare 
- l’evoluzione delle dinamiche di tali contesti nel tempo 
riuscendo quindi a trovare una collocazione in grado di valorizzare le proprie potenzialità. 
Il termine conoscenza sta a coniugare 
- l’acquisizione di informazioni e di cultura attraverso percorsi formativi adeguati (specie 
nelle giovani generazioni) 
- azioni di formazione permanente per adulti 
- maturazione di esperienze che offrano opportunità di comprensione 
- strumenti per discernere e scegliere i comportamenti da assumere. 
 
Lo sviluppo di questo obiettivo specifico passa attraverso un progetto non di tipo 
economico o strutturale ma culturale, a basso costo monetario e ad alta intensità di 
impegno delle persone. Accanto alla biblioteca è necessario che nascano  
- nuove esperienze di formazione continua, 
- valorizzazione delle strutture esistenti (come il nuovo centro giovani che deve diventare 
una fucina di dialogo, confronti, idee, progetti, iniziative), 
- animazione culturale sia durante i periodi turistici a favore degli ospiti e dei residenti, sia 
nei periodi “infra stagionali” a favore della popolazione locale. 
Non mancano certo strutture e tecnologia. 
Forse anche su questo versante potrebbe essere utile la costituzione di un ente di 
riferimento collegato con la biblioteca oppure, attraverso convenzioni, la creazione di 
sinergie con soggetti esterni particolarmente significativi. 
In altri termini si tratta di generare nelle persone e nelle comunità un approccio positivo 
verso la formazione e la conoscenza nel senso più ampio del termine, nella convinzione che 
- la conoscenza unisce 
- permette di comprendere meglio i fenomeni 
- accettare e “controllare” le situazioni che non si possono cambiare. 
 
Venerdì 11 aprile 2014 
E’stato coinvolto uno dei massimi esperti e conoscitori della vita della gente delle Alpi, 
(antropologo) il prof. Annibale Salsa con la relazione sull' ”Identità e autogoverno delle 
comunità dell'arco alpino”, per approfondire gli obiettivi che saranno indicati nel piano di 
sviluppo, l'identità e la capacità di "autogoverno" che sono considerati la "base" sulla quale 
costruire e condividere gli altri obiettivi (sviluppo economico sostenibile, relazione tra 
turismo, agricoltura e artigianato, mobilità e trasporti, attenzione al settore sociale, ecc...).  



Così si è concluso il lavoro di verifica del Documento preliminare da parte del Tavolo del 
Confronto e della Consultazione. 
 
Di seguito si sintetizzano le indicazioni più rilevanti approfondite dal Tavolo di Confronto e 

di Consultazione raggruppate nei seguenti temi: 

 Identità 

 Ambiente/Territorio/Paesaggio 

 Turismo e rapporto con gli altri settori 

 Mobilità 

 Cultura 

 
 

Identità  

In sintesi si può affermare che la Comunità della Paganella non ha un’identità propria, 

locale, i 5 Comuni hanno avuto vite autonome per condizioni oggettive e soggettive. In 

complesso i 5 paesi sono favoriti dell’economia turistica con modalità diverse, es. Cavedago 

con i suoi nuclei storici sostiene un turismo di nicchia, Andalo ha una realtà rivolta 

all’industria turistica invernale, Molveno riesce a sfruttare bene le caratteristiche e le 

qualità del lago, le parti alte della montagna, l’accesso al Parco naturale a cui si richiama 

anche Spormaggiore. Fai della Paganella ha una sua dimensione specifica, splendida come 

posizione di attrattiva legata all’uso turistico della montagna ed al clima di cui si può 

giovare. Ogni Comune, pur avendo una realtà diversa, contribuisce al patrimonio 

identitario della Comunità stessa. 

Quello che lega l’Altopiano della Pagaenlla è il territorio ed il fattore economico, ma per 

valorizzare il tutto nel futuro si deve sottolineare la forte marcatura dell’identità intesa 

come 5 comunità diverse, ma che hanno le caratteristiche per formare assieme un’identità 

unica. L’obiettivo di fondo è migliorare la qualità della vita degli abitanti che riguarda in 

particolare, tutte le tematiche relative al lavoro, al reddito, al benessere, ai servizi e alla 

riproducibilità delle risorse e trovare il modo di ricomporre questo mosaico nell’esteso 

contesto del mercato esterno. Abbinando al turismo le interazioni legate all’agricoltura; in 

una cornice di sintesi che collega le variabili in un progetto strategico che tenga tutti in 

considerazione. Se vengono condivise queste strategie, con il contributo delle nuove 

generazioni, negli anni si svilupperà il senso di appartenenza e l’orgoglio della Comunità.  



L’identità va prodotta con un progetto condiviso, proiettato in quel futuro nel quale si 

vuole vivere e ciò significa puntare sui giovani. Dare spazio alle eccellenze che già esistono 

nel territorio, dove le diversità tra i suoi luoghi sono un valore da coltivare. 

Per i giovani si devono creare delle forme e luoghi di aggregazione che devono svilupparsi 

nel tempo ed essere alimentati con la cultura, riuscendo a determinare quel senso di 

appartenenza, ma c’è anche la necessità di creare loro lavoro. 

Attualmente i sevizi sociali sono gestiti dalla Comunità della Rotaliana, l’obiettivo è quello 

di diventare autonomi e gestirli in proprio. Si è capito che circa 200 persone utilizzano i 

servizi, più i minori ai quali viene dato loro sostegno e aiuto. Si può pensare ad una casa di 

riposo in Paganella, a tal proposito ci sono delle donazioni precise da parte di cittadini di 

Andalo, dirette alla realizzazione di un progetto. Le esperienze presenti altrove ci dicono 

che in contesti micro come questo, per primo si deve pensare a Centri di servizi, che poi 

possono diventare anche residenzialità mista, nel momento in cui si aprono al settore 

turistico.  

Paesaggio/Ambiente/Territorio  

Con il PTC viene data l’opportunità di risistemare l’immagine del territorio lungo la 

viabilità della Comunità, perché la strada è la principale vetrina del territorio, offerta a 

chiunque lo attraversi. Si devono trovare i modi per riqualificare gli edifici, le visuali, dare 

delle regole al Piano Territoriale. L'utilizzo delle mascherature con vegetali per coprire 

determinati elementi sbagliati, la probabilità e la possibilità dell’utilizzo di piani colore 

all’interno degli abitati, regolamentare le nuove tecnologie in agricoltura e in particolare 

l’utilizzo delle serre. Il progetto paesistico va accompagnato con azioni urbanistiche di 

grande rilievo Comune per Comune. Ogni comune ha bisogno di qualche cosa di specifico 

che migliora la qualità del paesaggio, la vita, le relazioni degli abitanti che ci vivono. Si 

sono evidenziati per ogni singolo Comune, programmi di grande rilievo, strategici che 

possono essere proiettati nel tempo, per decenni, ed essere realizzati gradualmente. Ad 

Andalo riguarda la pedonalizzazione delle piazze centrali. A Cavedago c’è da ricostruire, 

ridandole senso, la rete dei masi, pedonalizzando i sistemi interni, restituendo vivibilità 

agli abitati, collegandoli meglio fra loro. A Fai della Paganella si propone di rivalutare e 

riqualificare il prato centrale, naturalizzare una parte centrale dell’abitato inserendo spazi 

sportivi e del tempo libero, di recuperare le campagne storiche in località “Raut”. A 

Molveno si punta a recuperare la relazione tra la parte lago e il paese, ed un collegamento 

logico–culturale tra il lago e il Brenta per creare una sintesi forte tra due valori naturali. A 

Spormaggiore la messa in sicurezza e riqualificazione della piazza centrale per valorizzare 



il complesso monumentale delle due chiese, la Corte Franca e la fontana più grande del 

Trentino. 

Da annoverare tra le problematiche degli spazi aperti c’è da considerare la crescita del 

sistema delle piste e degli impianti di risalita, molto rapida, non ha permesso di introdurle 

nell'ambiente in modo organico (tagli artificiali, molto diretti, artificiosi e verticali nel 

bosco, ecc..). Nel farne di nuove si possono inserire elementi più scenografici, mentre nel 

rivedere quelle vecchie si possono utilizzare correttivi e tecniche di ingegnerie ambientali, 

come le fasce ecotonali. 

Esiste l'abbandono dei terreni agricoli, il fenomeno del bosco che avanza sui terreni 

abbandonati e si avvicina ai paesi per cui, dal punto di vista paesaggistico, muta quel 

rapporto a cui siamo abituati.  

La comunità locale sente il Parco lontano sia sul piano culturale che su quello del 

raggiungimento geografico. Si è auspicato di fare delle strade di penetrazione per attivare 

le malghe esistenti e far diventare questi luoghi produttivi oltre che di salvaguardia e 

vivibilità dell’ambiente. Si vuole valorizzare i punti d’appoggio che sono le malghe per 

poterle collegare al sistema caseario della produzione di formaggi trentini, 

contemporaneamente rimettere la gente a presidiare le zone abbandonate; perché le 

malghe dismesse lo sono poiché non sono più accessibili. Il dislivello e la difficoltà delle 

strade non porta a facili soluzioni, ma si cercherà di migliorare le strutture esistenti. 

Il Parco è concepito attualmente con visione moderna, trova ragione di essere nel 

momento in cui la conservazione o l'attenzione alle componenti ambientali non ha un fine 

a sé stesso, ma viene ricondotta ad un interesse tangibile legato all’uomo, al centro rimane 

sempre l’uomo nelle sue varie espressioni culturali, sociali ed economiche. Si trova nel 

Parco da una parte la conoscenza della tutela e dell'uso dell'ambiente in modo corretto, 

sostenibile; dall’altra può essere uno strumento utile allo sviluppo. Il Comune di Fai, non 

ha territorio nel Parco e vorrebbe farne parte, questo è possibile solo se Spormaggiore è 

d’accordo. 

Il bilancio urbanistico non traccia alcun tipo di giudizio sulla correttezza delle 

pianificazioni che si sono via via succedute, ma cerca oggettivamente di fare una fotografia, 

con quantificazioni di natura statistica, per integrare alcuni aspetti che possono essere 

riutilizzati nelle considerazioni paesaggistiche e nel successivo Piano Urbanistico della 

Comunità. 

Parlando di attuazione di politiche di sostenibilità ambientale, vanno introdotte ulteriori 

coltivazioni biologiche o biodinamiche e senza alcun compromesso: agricoltura non 

intensiva e di montagna. 



Turismo e rapporto con gli altri settori  

Il turismo è la fonte di economia più importante sull’Altopiano della Paganella, ma perché 

si esprima al meglio è fondamentale che ci sia uno sviluppo equilibrato con le altre forme 

di economia, presenti sul territorio. 

Va pianificata la formazione e preparazione degli operatori turistici per migliorare la 

qualità dei servizi che offrono, in qualità della risposta che devono dare, anche verso i 

nuovi mercati. 

L’innovazione sta nell’offrire un’esperienza unica, diversa, non replicabile. Si deve essere 

un po’ artigiani del turismo, fornire, qualcosa di particolare: le Dolomiti, la Paganella, il 

lago di Molveno, le opportunità legate al Parco Faunistico, sono esclusive della zona e 

devono andare di contorno con l’ospitalità che si mette a disposizione. Quindi garantire: 

qualità e servizi eccellenti, perché alle persone, si vuole dare un’esperienza 

indimenticabile, che però non deve essere gratuita.  

Si suggerisce di potenziare la destagionalizzazione del turismo, visto la possibilità del 

paesaggio: malghe, boschi, alpeggio enogastronomico, legato ai prodotti locali, ecc. per 

diminuire il divario tra i Comuni come Spormaggiore e Cavedago che hanno un turismo 

diverso da quello di Fai, Molveno e Andalo. Sviluppando questo si ha un’offerta turistica 

maggiore per tutto l’intero Altopiano; senza dover rincorrere nell’essere i primi nell’offerta 

turistica per avere un riscontro economico. 

Un sistema basato su una monocultura: il turismo, va ad interessare tutti gli ambiti dove 

c’è bisogno di accogliere persone, che si trovano lì per diverse ragioni. Turismo 

accademico, sanitario, religioso, per convegni, formazione, sedi estive di università, come 

diversificazione dell’offerta. Si deve superare questo concetto di turismo in senso 

tradizionale. Nasceranno nuovi nomi, e modi diversi di gestire l’accoglienza.  

Per il commercio e l’artigianato si dovrebbe fare uno sforzo in più, creando una tipologia di 

prodotto, atto a soddisfare le esigenze del mercato. L’artigiano che fa delle cose su misura 

(arredamenti degli alberghi, per le case), ha sicuramente un margine di miglioramento che 

accresce anche il nostro valore, come territorio e come offerta. Il prodotto Trentino è 

difficile da trovare in commercio, perché magari ce n’é poco e mal distribuito. Non si 

devono trovare nicchie di mercato, ma mercati in grado di apprezzare la nostra offerta, che 

è variegata, perché abbiamo 5 paesi, che sono complementari. 

Va incentivato l’acquisto dei prodotti locali, perché i frutti della terra creati in casa e 

consumati all’interno delle nostre strutture alberghiere sarebbero un marchio di qualità 



non da poco. Il massimo sarebbe riuscire a costruire un marchio esclusivo per i prodotti 

dell’Altopiano della Pagaenlla. 

Mobilità  

Avvicinarsi al Parco senza distruggere con un progetto di penetrazione morbida, per 

portare in quota le persone, in modo da poter utilizzare il patrimonio dell’Unesco delle 

Dolomiti di Brenta. Recuperare e valorizzare le malghe, che consente e garantisce la 

presenza dell'uomo in montagna, per gestire l’alpeggio quale attività economica, ed inoltre 

garantisce e salvaguardia la conservazione del territorio e dell'ambiente. 

Il collegamento con il fondo valle è da tenere in considerazione. La strada del Corno 

avrebbe la doppia valenza di sfruttare la bretella che taglia Mezzolombardo avvicinando 

l’Altopiano alla piana Rotaliana, ma di risolvere anche un problema di sicurezza. 

Soprattutto i paesi di Spormaggiore e in parte Cavedago. Se la Rocchetta viene chiusa per 

smottamenti, si devono affrontare molti chilometri in salita dirigendosi verso Fai per poi 

successivamente scendere per raggiungere la vallata. La galleria del Corno non sembra 

essere prioritaria per la Comunità della Rotaliana. 

Vi è un progetto di massima per la costruzione di una o più ciclabili che ha utilizzato, per 

realizzare il percorso, strade già esistenti a parte qualche collegamento per es. il tragitto Fai 

della Paganella-Andalo, che deve correre su “qualcosa di nuovo”. E’ un anello di 25/30 km. 

Le 2 società di impianti di risalita ad Andalo hanno elaborato dei progetti singolarmente 

che si devono coordinare in proposte uniche, per il completamento dei servizi degli 

impianti. Per la Paganella 2001 le proposte sono queste: 

- sostituzione impianto Selletta (allungando l’impianto), l’arrivo rimane alla Selletta, 

ma la partenza verrebbe spostata al Dosson, in modo da decongestionare l’area che 

è intasata. 

- creare una pista a servizio di questo impianto più facile rispetto alla nera, che corre 

su quel tracciato, per migliorare la sicurezza e la fruibilità. Qui si va a toccare 

un’altra Comunità di Valle. Con il Comune di Zambana si è intavolato il discorso 

grazie all’intermediazione della Comunità della Paganella, anche con la Rotaliana, si 

pensava fosse inserito nel Piano Territoriale loro, ma ciò non è stato fatto. 

- sistemare allargando la pista che dalla Rocca scende fino al Santel 

- allargare la pista “Olimpionica 1” e ripristinare il vecchio tracciato della prima 

Olimpionica costruita negli anni ’60  

- abbiamo in corso la costruzione di 2 ristori per migliorare il servizio carente dalla 

parte Paganella 2001  



La Valle Bianca ha manifestato l’intenzione di: 

- costruire un nuovo impianto che collega la malga Terlago con la cima Paganella  

- c’è un progetto d’allargamento della pista Gaggia, che a certe ore è congestionata per 

il traffico che scende dai Prati di Gaggia e dal Dosson, è la pista più congestionata 

del Trentino. 

- con il Comune di Terlago si cerca di creare delle opportunità anche per chi non scia, 

o utilizza la neve in modo diverso: ciaspole, sci da fondo, alpinismo. La zona che si 

presta di più è quella dalla malga Terlaga, malga Covela, Bait del Gemano che ha un 

bellissimo panorama (da una parte il Brenta e dall’altra lo strapiombo della Valle 

dell’Adige). Il comune di Terlago e la Comunità della Valle dei Laghi hanno 

manifestato l’interesse per creare nuove attività sia in inverno che in estate senza 

stravolgere la montagna. Seguendo percorsi più o meno attuati. Si può migliorare 

l’offerta turistica e quel 50% di persone che non scia può avere la possibilità di 

svago.  

 

In riferimento ai trasporti pubblici locali, si sta cercando di migliorare e razionalizzare 

l’orario del servizio esistente, tra Altopiano e valle e “l’intersecarsi” con il trasporto 

turistico locale, con la possibilità di unico biglietto sia per il bus locale che per quello 

pubblico. Un’ulteriore sviluppo del progetto si potrebbe completare con l’organizzazione 

del trasporto interno alla comunità nei periodi fuori stagione. Successivamente si potrebbe 

pensare di utilizzare trasporti interni ecocompatibili, veloci, comodi, poco impattanti. 

Si deve valutare la possibilità di costruire un impianto a fune che dal fondovalle salga fino 

a Fai, a vantaggio dei residenti studenti o lavoratori, ma anche dell’azione turistica estiva 

ed invernale. Potrebbe e dovrebbe diventare soprattutto una mobilità ‘alternativa’. Anche 

in questo caso però, come successo per altre situazioni, il Piano della Comunità della 

Rotaliana non ha inserito nulla riguardo all’impianto. 

 

Cultura  

La conoscenza è l’insieme delle informazioni che diventano patrimonio di un soggetto, che 

vanno a condizionare i comportamenti del soggetto stesso. Nel territorio della Paganella, 

rispetto al tema della conoscenza, non si nota grande attenzione e non viene assegnata una 

funzione strategica nell’ambito dello sviluppo. La conoscenza è legata alla lettura del 

passato e del presente ed è proiettata verso il futuro del proprio contesto (valori, 

comportamenti, modi di vivere, usi costumi, lettura ed interpretazione dell’esistente). La 



biblioteca influenza l’economia del territorio circostante, ciò viene misurato con l’impatto. 

La qualità di vita influisce sulla salute del cittadino, il benessere individuale, il 

cambiamento nel comportamento o negli atteggiamenti, lo sviluppo di abilità e 

competenze, il successo nello studio o nella professione sono misurabili in benefici reali o 

potenziali. Anche i “non fruitori” riconoscono il valore delle biblioteche, utili al 

miglioramento della qualità di vita della comunità nel suo complesso. Indagini nazionali 

riportano i seguenti benefici collettivi determinati dalla presenza della biblioteca: 

informazioni utili per l’accesso alle scuole, acquisto di nuove competenze, possibilità di 

aggiornamento su qualunque tipo di tema, risorsa importante per lo svago e il tempo 

libero, risorsa per i bambini, utile per l’attività imprenditoriale, per ricercare un lavoro, da 

informazioni sul territorio, è un luogo piacevole, un luogo tranquillo per studiare e leggere.  

Naturalmente la biblioteca non è l’unica istituzione che determina lo stato di salute di una 

comunità, il suo benessere non solo psicologico, ma anche fisico ed economico. Altri fattori 

possono essere la scuola, la famiglia, il contesto famigliare, geografico, sociale. I quartieri 

in cui ci sono università, biblioteche, scuole, hanno visto un incremento della vivibilità e 

una diminuzione della criminalità. Un aumento della scolarizzazione, un potenziamento 

del volontariato, grande attrattiva abitativa e turistica (che produce Pil), i valori 

immobiliari nelle immediate vicinanze aumentano vertiginosamente. La conoscenza 

genera valore, lavoro e favorisce lo scambio, il confronto. 

Il tema della conoscenza, nell’ambito della montagna e periferia in genere, diventa sempre 

più strategico e determinante per lo sviluppo, molto di più che nelle aree urbane, perché 

nelle aree urbane ci sono i grandi capitali, che condizionano la vita e i comportamenti, 

perché generano percorsi con grandi iniziative e grandi opere. Nelle zone di periferia questi 

grandi capitali non ci sono. Lo sviluppo e la crescita passano attraverso l’azione di sinergie 

e concertazione legati alla conoscenza.  

La conoscenza è un elemento che permette di cogliere più opportunità specialmente ai 

giovani. La comunità deve aiutare chi ha più conoscenza a rimanere sul territorio, 

altrimenti se ne va. E’ possibile pensare che in questa massa enorme di persone che 

arrivano sull’Altopiano ci siano individui che potrebbero offrire, dare, creare momenti di 

crescita duratura. In una comunità come questa si potrebbero valorizzare delle persone 

capaci di fare questo. Visto che abbiamo un’economia turistica, si può pensare ad 

un’interazione positiva attraverso le presenze. Abbiamo circa una trentina di professori 

universitari importanti che frequentano l’Altopiano durante l’estate e l’inverno e nessuno 

sa niente. Magari opportunamente coinvolti farebbero comunità con noi e si metterebbero 

a disposizione anche gratuitamente. 



Le proposte che vengono veicolate attraverso la biblioteca sono molte, dalle più antiche di 

memoria a quelle innovative. I vari percorsi tecnologici o di formazione linguistica che 

vengono proposti sono alla portata di tutti, salvo trovare poi delle persone che ne 

usufruiscano. Spesso non si riesce a far partire i corsi per la mancanza di iscritti, mancano i 

numeri ed anche questo è un aspetto su cui riflettere. Chi vive in montagna ha una 

funzione sociale anche per chi sta a valle. E’ vero che nelle zone di montagna i numeri sono 

pochi, ma è proprio per questo che le zone di montagna devono essere salvaguardate. Non 

si possono fare i grandi numeri, anche se in certi periodi ci sono. La massa critica è un 

fattore importante, si è scoperto che per dare la possibilità anche a uno solo dell’Altopiano 

di fare una cosa, basta “agganciarsi” a Mezzolombardo, a San Lorenzo o alla bassa Val di 

Non e si riesce a farlo. La società di oggi non stimola alla conoscenza, ma all’emozione. 

La conoscenza passa attraverso un’infrastruttura di comunicazione che deve essere 

efficiente, efficace, divertente, massiccia e pervasiva. Non nel senso che sia lì che fa 

rumore, ma per permettere a tutti, almeno all’interno della nostra comunità, di avere 

informazione su tutto. Moltiplicando gli strumenti di diffusione dell’informazione, non 

solo la newsletter, ma anche i social network, i siti. Vedo positivamente l’idea di una web 

radio dell’Altopiano che potrebbe costruire anche economia. Non siamo molto innovativi 

sotto questo punto di vista, abbiamo pochi strumenti che faticano, perché ci sono poche 

persone che si occupano di questo. 

Nella nostra realtà con il passaggio generazionale i figli si trovano costretti a rinunciare a 

certe aspirazioni di tipo intellettuale. Le piccole comunità di montagna vivono anche sul 

ricambio generazionale della dirigenza e degli organi di governo. Solo così si possono 

organizzare i mondi vitali all’interno di una comunità. Tutti i leader opinion che ci sono sul 

territorio, in campo economico, religioso, della formazione, l’insegnante, nel campo 

sociale, culturale sono importantissimi in quanto la vivacità di questi soggetti determina 

quella della comunità. 

Va promosso un turismo che possa vestirsi un po’ più di cultura, che gli animatori siano 

locali, magari dei laureati in beni culturali, che potrebbero diventare i nostri portavoce 

educativi presso i turisti. L’animazione deve essere legata ai contesti e di qualità, che 

coniughi emozione e pensiero. 



Nota metodologica 

 
Il processo di costruzione del Documento preliminare al Piano territoriale di Comunità è 

iniziato il 06 febbraio 2012, con l’avvio di un “tavolo informale”, nominato con 

deliberazione n. 7 di data 3 febbraio 2012 rappresentativo della realtà locale, partecipato 

dagli stessi soggetti successivamente nominati con delibera di giunta (n.136 dd. 

30/12/2013). I 7 incontri del “Tavolo informale” sono serviti per approfondire il significato 

del progresso di una comunità, stabilendo di affrontare la tematica nell'ottica dello 

sviluppo antropologico, che vede l'uomo al centro della progettualità. Si sono svolte analisi 

per delineare la formazione socio-economica del territorio definendo un macro profilo 

della zona, individuando punti di forza e debolezza, l’obiettivo generale e sette proposte 

specifiche.  

La fase di raccolta dei dati e delle informazioni di tipo socio-economico, necessarie 

alla stesura del Documento preliminare al Piano territoriale della Comunità ha inizio il 26 

giugno 2012 tramite Focus Group; incontri di circa un’ora con un gruppo di persone (da 5 

a 15 ) che operano nello stesso settore, con le quali discutere della situazione nell’ambito 

lavorativo (ambizioni, prospettive), ed interviste individuali. 

Contestualmente agli incontri del tavolo, sono stati organizzati una serie di incontri 

pubblici per presentare alla popolazione il progetto di costruzione del Documento 

preliminare, chiedendo confronto e collaborazione. 

La fase attiva di coinvolgimento, ha interessato un totale di 113 opinion leader con 

17 Focus Group e diverse interviste in profondità, condotte dal prof. Tiziano Salvaterra 

referente scientifico, con i rappresentanti dell’economia locale coinvolti in una fase di 

confronto singolo. La Comunità ha incaricato l’arch. Michele Gamberoni, tecnico della CPC 

della Paganella e l’arch. Furio Sembianti di redigere il cosiddetto “bilancio urbanistico” e 

valutazione della carta paesaggistica. La raccolta del materiale informativo relativo ai PRG 

Comunali (vigenti e precedenti) ed elementi attinenti alla storia dello sviluppo urbanistico 

sono avvenuti con i responsabili degli uffici tecnici di ogni singolo Comune contattando i 

tecnici incaricati. Sono stati chiamati di volta in volta, a dare il proprio contributo la 

dott.ssa Maura Gasperi (attività di focus group e il progetto “valorizzazione e fruibilità 

degli spazi pubblici”), l’arch. Mauro Frate che, in ottica urbanistica, ha trattato la “Città 

della Paganella, la scena fisica di una comunità sicura”.  

Il signor Silvio Girardi ed il dott. Sandro Lochner hanno raccontato la comunità della 

Paganella dal buio della epoca preromanica fino ai giorni nostri, il perito Marco Conotter e 

collaboratori hanno redatto il Piano energetico di comunità (PEC).  



 

L’8 novembre 2012 è iniziato il confronto con il territorio, la presentazione pubblica 

del Documento preliminare del Piano Territoriale di Comunità con 6 assemblee aperte alla 

cittadinanza ed una dedicata unicamente ai giovani dai 19 ai 30 anni. La popolazione è 

stata contattata tramite l’invio di lettere ad ogni capofamiglia, mentre per i giovani con 

invito personalizzato (664 ragazzi).  

Con deliberazione assembleare n. 115 di data 05.11 2013 si è proceduto 

all’approvazione della “proposta del Documento Preliminare al Piano Territoriale della 

Comunità della Paganella”, elaborata dal prof. Tiziano Salvaterra. 

Il frutto del lavoro di contatto e di coinvolgimento del territorio rappresenta la bozza del 

documento preliminare che, una volta strutturata, è stata presentata al Tavolo del 

Confronto e della Consultazione. 

Il Tavolo è potuto entrare subito nella concretezza della verifica del documento, avendo a 

disposizione una bozza frutto di un lungo ed approfondito lavoro di ricerca ed indagine. 

I 13 incontri del Tavolo del Confronto e della Consultazione, avvenuti dall’autunno 2013 

fino alla primavera del 2014, sono sempre stati preceduti dalla consegna in via preventiva 

di una traccia di approfondimento per facilitare la discussione con il referente scientifico e 

collaboratori durante gli incontri. 

Nel dettaglio la prima serata è stata dedicata alla presentazione dei partecipanti al Tavolo, 

dello staff tecnico-consulenziale, alla scelta del metodo di lavoro ed alla presentazione degli 

obiettivi. 

Sono stati inoltre illustrati i contenuti del Documento preliminare, consegnato in forma 

cartacea per consentire a tutti una comprensione chiara e globale dei temi che sarebbero 

stati analizzati. Negli incontri successivi i temi che articolano il Documento preliminare 

sono stati esaminati nel dettaglio. 

Ogni serata è stata suddivisa in tre momenti: nella prima parte il referente scientifico (o 

Collaboratore) espone il tema dell’incontro; successivamente si avvia la discussione tra i 

Componenti del Tavolo che presentano i propri commenti ed osservazioni, infine l’ultima 

fase serve per fissare i concetti per il Documento preliminare. 

Alcuni incontri sono stati più “operativi” venendo presentate le progettualità portate avanti 

dall’Ente pubblico e dagli Impianti di risalita, che trovano spazio dentro il Piano 

territoriale di Comunità. 

L’essenza del Documento preliminare è la relazione del referente scientifico, accompagnata 

da una serie di allegati che costituiscono gli approfondimenti tematici sviluppati dai 

Collaboratori riguardanti l’inquadramento storico, la relazione sull’attività dei focus group, 



il bilancio urbanistico dei comuni, l’aspetto paesaggistico, il progetto di valorizzazione 

degli spazi pubblici, il piano energetico di comunità. E’stata dedicata una serata al Piano 

sociale di Comunità, che diventa un allegato del Documento preliminare. 

 

Nella relazione è concentrato il lungo lavoro di contatto e di approfondimento con il 

Territorio, che si riduce in un profilo di sintesi, con l’evidenziazione dei punti di forza e di 

debolezza in base ai quali vengono definiti gli assi di approfondimento portati 

all’osservazione del Tavolo.  

 

Vengono indicati quali punti di forza: 

 l’orgoglio e l’appartenenza 

 il modello di sviluppo condiviso e fino ad ora vincente 

 la piena occupazione 

 l’alta qualità della vita 

 l’ambiente intatto 

 la collocazione geografica 
mentre punti di debolezza sono: 

 welfare appaltato 

 poca attenzione alla dimensione culturale 

 qualche riserva sulla collaborazione tra comuni 

 smarrimento delle giovani generazioni 

 la mobilità 

 scarsa innovazione (più ripetitivi che innovativi) 
 
L’Obiettivo generale della programmazione viene indicato nella capacità di: 
 

Creare le condizioni affinché le persone residenti nella comunità trovino risposte adeguate 
ai bisogni fisici, materiali, culturali e spirituali attraverso l’appartenenza e la 
partecipazione alla comunità locale nella valorizzazione delle risorse presenti sul territorio 
e nell’ottica della sostenibilità 

 
Sette sono gli assi (non gerarchici) posti all’attenzione del Tavolo del Confronto e della 
concertazione: 
 
 Costruire un’identità condivisa che non vada a soffocare le peculiarità di ogni 

Comunità in un modello urbano diffuso policentrico 

 Sviluppare un articolato modello di mobilità interna(nelle strutture e nei sevizi) che 

migliori la qualità della vita e valorizzi le risorse presenti sul territorio 

 Costruire un modello di welfare governato dal territorio anche con il supporto di 

soggetti esterni (asili nido, disagio giovanile, mondo anziani, orientamento e 

riqualificazione del lavoro …) 



 Potenziare ulteriormente il sistema produttivo attuale con la diversificazione 

dell’offerta turistica verso il mondo agricolo ed ambientale e la ricerca di nuovi 

mercati e target (c’è consapevolezza del rinnovo e della diversificazione) 

 Crescere nella conoscenza a tutti i livelli con un approccio positivo verso i processi 

educativi, formativi e culturali. (Fino ad ora non si è considerato la conoscenza 

come elemento determinante per lo sviluppo) 

 Prestare attenzione al paesaggio con azioni di miglioramento dell’esistente nel 

rispetto della storia e della tradizione, per passare alle future generazioni un 

territorio che testimoni il passato ed al contempo sia ben mantenuto  

 Porre attenzione alla sostenibilità energetica della Paganella 


