
Obiettivi  specifici,  Attività  e  Interventi  emersi  dal  world  cafè  per   la
COMUNITA’ DELLA VALLE DI SOLE rispetto ai due obiettivi generali del
Fondo Strategico Territoriale

1. Obiettivo generale: Valorizzazione risorse naturali e culturali e del turismo
sostenibile

1.1. Obiettivo specifico: g  arantire piena efficienza delle strutture di mobilità sostenibile sull'intera
vallata.

1.1.1. Attività:  realizzare  percorsi  ciclabili,  distinguendo i  percorsi  ciclabili  da  quelli  pedonali,
perché i percorsi misti possono rappresentare motivo di pericolo per gli utenti. 

1.1.1.1. Intervento: realizzare la rete Valle di Rabbi. 

1.1.1.2. Intervento: realizzare la pista ciclabile Ossana- Tonale.

1.1.1.3. Intervento: fare manutenzione della sentieristica esistente e migliorare la segnaletica
complessiva (nonostante il grande impegno profuso dal progetto Leader, c’è confusione
nella segnaletica e nella comunicazione all'ospite ed ai residenti).

1.1.2. Attività:  valorizzare  i  percorsi  anche  in  quota,  già  presenti,  individuare  e  segnalare  in
modo organico i sentieri e i percorsi accessibili alle famiglie ed alle persone con difficoltà e
limitazioni (disabili ed anziani). 

                                                               

1.2. Obiettivo specifico: g  arantire piena efficienza delle strutture di mobilità viaria

1.2.1. Attività:  proporre  pedonalizzazione  dei  centri  storici,  nei  paesi  di  alta  quota  (esempi
green)  e  in  Val  di  Rabbi.  (nb:  in  alcuni  centri  è  impossibile  pedonalizzare,  perché  vi
passano importanti arterie stradali). Problema: la pedonalizzazione non deve limitare la
capacità di vendita degli esercizi commerciali esistenti. Operare per una manutenzione ed
una valorizzazione d'insieme e complessiva (quindi positivo il lavoro costante di esbosco e
pulizia  in  tutta  la  valle)  della  valle:  entatra  della  Val  di  Sole,  cura  delle  aree  verdi  e
dell'arredo urbano dei paesi, delle stazioni di trasporto (tram e stazioni autobus). Curare i
dettagli (apprezzamento è stato espresso per il concorso "balconi in fiori" realizzato molti
anni fa).

1.2.1.1. Intervento: potenziare i collegamenti di tutte le località con la Trento Malè e migliorare
l’entrata in Val di Sole. 

1.3. Obiettivo specifico: attività correlate al turismo sostenibile

1.3.1. Attività: installare postazione di ricarica biciclette elettriche.

1.3.2. Attività: proporre offerta formativa qualificata a supporto delle aziende turistiche. 



1.3.2.1. Intervento: valorizzazione del Centro ENAIP di Formazione Professionale. Ampliamento
della sede con spazi e laboratori innovativi a supporto della didattica e ampliamento
dell'offerta  formativa  anche  valorizzando  i  prodotti  tipici  locali  (Comune  coinvolto:
Ossana). Favorire la formazione specifica anche di alto livello in ambito turistico dei
risedenti.  Il  Centro ENAIP dovrebbe puntare  su questo:  possibilità  di  fare  maturità,
scuola  multilingue,  corsi  di  guide  di  territorio,  possibilità  di  fare  stage  all’estero,
collegamento con altre scuole e aziende locali. NB: è necessario ampliare la struttura e
collaborare di più con il convitto (fondazione San Vigilio).

1.3.3. Attività: formazione del personale del comparto turistico in fatto di ambiente e di cultura.
Valorizzazione dei siti culturali e ambientali presenti sul territorio della Comunità. Rendere
più  efficace  la  promozione  di  questi  beni.  Miglioramento  dell'offerta  turistica  e
destagionalizzazione del turismo estivo.

1.3.3.1. Intervento: promuovere corsi (visite) agli operatori del settore per mostrare le attività
presenti in Val di Sole legate al patrimonio culturale, ambientale e gastronomico.

1.3.3.2. Intervento: Messa in rete di tutte le strutture storico - artistiche quali musei e castelli
con  opportunità  di  nuove  professioni  (gestite  professionalmente  e  non  come
volontariato).

1.3.4. Attività: promuovere il turismo astronomico.

1.3.5. Attività: realizzare percorsi zip-line (spostamento delle persone con funi sospese).

1.4. Obiettivo specifico: promozione sviluppo ambientale

1.4.1. Attività:  ripristino paesaggi  perduti,  riordino dei  siti  degradati  e  manutenzione parchi.
Operare  affinché  vi  possa  essere  una  maggiore  relazione  tra  Parchi  e  aree  protette
presenti  nella  valle.  Anch'esse  vengono  riconosciute  come  patrimonio  per  la
valorizzazione ambientale. Attenzione al rapporto uomo e aree protette.  Gestire i vincoli,
capirli e comunicarli, ma permettere alle popolazioni residenti di vivere bene i Parchi (es.
grande aumento degli  ungulati  e  incidenti  stradali).  Superare  l'idea  del  solo  “vincolo”
lavorando sull'opportunità.

1.4.2. Attività: inventare attività ricreative e turistiche legate al fiume Noce (che dovrebbe essere
ben  gestito  per  tutto  il  corso):  “Valle  d’acqua”.  Agevolare  la  manutenzione  anche  in
un’ottica di collaborazione tra privato e pubblico. Gestire bene gli investimenti idroelettrici
in un’ottica di valle, creare lidi sul torrente.

1.4.3. Attività: ampliare le aree agricole e confinare il bosco (delimitare il paesaggio naturale dal
costruito).  L’agricoltura  è  un  asse  fondamentale  dell'economia  della  valle,  occorre
integrare ed armonizzare, rispettando i lavoro degli agricoltori ed il soggiorno degli ospiti.
Operare  per  una  maggior  integrazione  anche  attraverso  regole  condivise  di  tutela  ed
informazione. Vitale la gestione del bosco (proventi da esso derivanti). Migliorare la filiera
del legno valorizzando il prodotto legno e favorendo l'uso e la vendita del legname in loco.
Valorizzare la filiera anche in chiave comunicativa unica e caratteristica del Trentino. Per la
valorizzazione del legno sono indispensabili la gestione e la conoscenza di questa risorsa
sia  dei  residenti  sia  degli  ospiti.  Aprire  il  più  possibile  il  pascolo  per  la  zootecnia  di
montagna (apprezzati gli interventi in atto a Vermiglio, Ossana).



2. Obiettivo generale: risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile

2.1. Obiettivo specifico: efficientamento energetico.

2.1.1. Attività: riqualificare edifici pubblici.

2.1.2. Attività: estendere la rete del teleriscaldamento ad uso edifici pubblici  e privati.

2.2. Obiettivo specifico: aumento produzione energetica locale.

2.2.1. Attività:  utilizzo  biomassa  (dibattito  aperto  se  puntare  su  sostenibilità  economica  o
energetica della valle). Individuazione area cippatura di valle.

2.2.2. Attività: puntare sull’idroelettrico fiume Noce (solo da parte del pubblico).

2.2.3. Attività: realizzare un termovalorizzatore con rifiuti esistenti (senza portarli fuori valle).

Altre attività

• investire sulla banda larga.

• Risolvere il problema della precarietà e stagionalità, integrando lavori estivi a invernali e
stagioni morte


