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1.0

I Forum di ambito

I Forum di ambito erano degli incontri pubblici serali organizzati in ognuno dei 6 ambiti in
cui è stato suddiviso il progetto.

1.1

lo scopo dei forum

Lo scopo dei forum era quello di declinare a livello locale, di ambito, le tematiche emerse
nel corso della prima fase, dagli incontri preparatori fino al Forum d'avvio di Tassullo.

1.2

gli invitati e i partecipanti

I forum erano aperti al pubblico, pubblicizzati localmente con dei manifesti pubblicitari affissi
nei luoghi chiave dei vari paesi e con alcuni post di presentazione e di richiamo sulla pagina
facebook del progetto. Nella fase preparatoria del progetto è stato costruito un indirizzario,
organizzato per ambiti, dei soggetti di rilevanza pubblica da coinvolgere: giunte e consigli
comunali, commissioni assembleari della Comunità di valle, associazioni culturali, religiose e di
volontariato, corpi dei vigili del fuoco volontari, dei dirigenti scolastici, dei piani giovani, delle
associazioni di categoria dell'agricoltura e del turismo. L'indirizzario viene implementato dopo ogni
appuntamento.
Hanno preso parte ai 6 forum di ambito 81 persone di cui:
• 33 tra sindaci, assessori e consiglieri comunali o di Comunità;
• 41 a titolo personale;
• 7 in rappresentanza di associazioni di volontariato.

1.3

l'organizzazione dei lavori

Tutti i forum sono stati organizzati nello stesso orario (dalle 20.30 alle 23.00) e hanno visto
impegnati tre facilitatori. I partecipanti riuniti in gruppi di lavoro hanno avuto l'opportunità di:
• esprimere le proprie opinioni sui temi della sicurezza proposti durante la serata;
• compilare un questionario sulla sicurezza che rientra nell'indagine sulla percezione della
sicurezza tra gli abitanti della Val di Non.

2.0 Lo svolgimento dei lavori nei gruppi
I temi sottoposti all'attenzione dei partecipanti erano stati individuati sulla base delle informazioni
raccolte nella prima fase e trattavano i seguenti argomenti:
• lo spopolamento e il degrado dei centri storici
• la raccolta differenziata dei rifiuti
• il fenomeno dei furti nelle case, delle truffe e degli atti di vandalismo
• nuove tecnologie informatiche
• agricoltura intensiva – preoccupazioni relative alla salubrità dell'ambiente di vita cicloturismo
• la solitudine, l'isolamento, l'aggregazione
• compatibilità tra viabilità ciclo-pedonale e automobilistica all'interno dei centri abitati.
I partecipanti divisi in gruppi hanno discusso liberamente organizzando la discussione in modo
autonomo, con il compito di riportare quanto discusso su una scheda al fine di esporre al termine
del forum agli altri gruppi quando emerso dal loro tavolo.
Di seguito si riportano, divise per ambito, le trascrizioni delle schede prodotte dalle discussioni dei
gruppi di lavoro:
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2.1 ambito Destra Novella: Cloz, Sala polifunzionale, 10 aprile 2013

Tema di discussione:
COMPATIBILITÀ TRA VIABILITÀ CICLO – PEDONALE E AUTOMOBILISTICA ALL'INTERNO
DEI CENTRI ABITATI
Com'è possibile conciliare le esigenze del traffico
automobilistico e le condizioni di
accessibilità e percorribilità ciclo-pedonale nei centri abitati?
Per poter conciliare il traffico veicolare con la percorrenza pedonale e ciclabile nei centri abitati è
necessario creare, dove possibile, strutture adeguate quali marciapiedi ed eliminare le barriere
architettoniche, porre della segnaletica adeguate alle situazioni esistenti.
I nostri centri abitati purtroppo sono stati edificati in tempi in cui non esisteva il traffico veicolare,
soprattutto quello pesante dei gironi attuali e quindi molte strade di presentano strette e con
l'impossibilità di creare marciapiedi o percorsi pedonali che possano garantire un'adeguata
sicurezza per la percorrenza pedonale.
Per ridurre il traffico pesante nei centri abitati è necessario creare dei percorsi alternativi come
succede a Fondo. All'interno dei centri dove questo non è possibile, è utile intervenire riducendo la
velocità consentita, inserendo semafori a chiamata negli attraversamenti pubblici. Possono
risultare utili anche gli attraversamenti illuminati che sono più visibili e garantiscono una maggior
sicurezza per i pedoni.
Nei centri storici soprattutto nelle piazze sarebbe importante limitare il traffico veicolare creando
aree pedonali.
Per prevenire incidenti è importante una cotante presenza della polizia locale che informi l'utente
della strada e mantenga fluido e sicura la circolazione per la auto e i pedoni.
Tema di discussione:
SOLITUDINE, - ISOLAMENTO - AGGREGAZIONE
Queste criticità colpiscono anche il mondo giovanile del vostro territorio?
Sì, colpiscono. Le dimensioni ridotte delle realtà di paese colpiscono negativamente le dinamiche
dei piccoli gruppi (le persone che non condividono gli interessi della maggioranza rischiano di
essere emarginate perchè c'è poca varietà e offerta di luoghi e modi di aggregarsi). Queste
problematiche non vengono affrontate probabilmente perchè il “mondo adulto”i non avverte il
problema.
Come avvertono gli adulti il problema dei giovani? (la domanda viene posta dal gruppo all'altro
gruppo composto da adulti). Gli adulti ammettono di non essersi mai posti questo problema e
pensano che i giovani abbiano molte occasioni di socializzare ( viene ricordato l'elevato numero di
associazioni e gruppi presenti in valle) e non le sappiano valorizzare ed apprezzare. Temono molto
internet (social network) per il rischio di isolamento, per il rischio di “fare brutti incontri” e per la
dimensione virtuale che toglie il contatto con la realtà. Dall'altro lato sono preoccupati dell'uso
massiccio di alcol nelle feste che è fonte di comportamenti asociali quando non violenti. Durante la
discussione gli adulti presenti ammettono, comunque, che tali comportamenti alle feste campestri
sono sempre esistiti anche quando loro erano giovani.
Alla fine tutti sembrano concordare che in se lo strumento “internet” non è un problema ma può
diventarlo se usato non correttamente. I giovani sottolineano che internet può essere un aiuto a
superare l'isolamento per quei giovani che data la piccola dimensione delle comunità locali in cui
vivono non trovano amici e interessi vicino a casa e li cerca nella rete globale. Quando però questo
uso si accompagna con un disagio più profondo e un'incapacità a relazionarsi con i coetanei allora
internet può acuire la situazione problematica.
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Queste criticità colpiscono anche il mondo degli anziani del vostro territorio?
Gli anziani hanno una percezione errata del mondo reale che può indurre loro a chiudersi ancora
di più. Ad esempio la presenza degli stranieri viene vista con sospetto se non paura e spinge gli
anziani a chiudersi per paura del cambiamento per paura di non essere più sicuri a casa loro.
Per superare questa situazione si potrebbe organizzare degli eventi in cui diverse culture si
possono confrontare per appianare le differenze: ad esempio dei corsi di cucina tipica dei diversi
paesi. Oppure dei momenti di incontro organizzati nie centri anziani con i giovani per far sentire
l'anziano parte della comunità.
Esistono nel vostro contesto di vita altre categorie di persone che soffrono di queste
criticità?
I bambini con problemi fisici e mentali.

2.2 Ambito Alta Anaunia: Cavareno, Sala riunioni del Municipio, 15 aprile 2013
Tema di discussione:
IL FENOMENO DEI FURTI NELLE CASE, DELLE TRUFFE E DEGLI ATTI DI VANDALISMO
siete a conoscenza dei furti nelle case avvenuti del vostro ambito e, se sì, considerate la
loro frequenza o la loro tipologia tali da costituire un problema?
Molto frequenti furti a Fondo, Sarnonico, Cavareno, Amblar. Avvengono nelle abitazioni, nelle auto
parcheggiate all'inizio delle passeggiate o fuori dai cimiteri. Questa situazione è di grave pericolo.
siete a conoscenza dei truffe o raggiri avvenuti del vostro ambito e, se sì, considerate la
loro frequenza o la loro tipologia tali da costituire un problema?
Vendita di apparecchi rivelatori di gas nelle abitazioni a Fondo e Sarnonico.
Come giudicate il livello e la qualità dell'informazione data alla popolazione su questi
fenomeni?
Abbastanza scarsa.
Come giudicate il livello di consapevolezza della popolazione su questi fenomeni?
Molta gente è allarmata e c'è la corsa all'installazione di antifurti.
In che modo secondo voi si potrebbero prevenire i furti nelle case?
Pattugliamenti più frequenti delle forze dell'ordine, e impianti di video sorveglianza, inferiate alle
finestre e porte blindate.
In che modo secondo voi si potrebbero prevenire gli atti di vandalismo?
Educazione civica e maggiore controllo degli spazi a rischio.
In che modo secondo voi si potrebbero prevenire le truffe e i raggiri?
Con maggiore informazione della tipologia delle truffe a mezzi radio/tv e stampa.
Che tipo di sostegno potrebbe essere attuato per aiutare le vittime?
Offerte da parte di privati cittadini o accantonamenti di una certa cifra a bilancio nei comuni.
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Tema di discussione:
LO SPOPOLAMENTO E IL DEGRADO DEI CENTRI STORICI
Che ruolo giocano, secondo voi, i centri storici nel vostro ambito territoriale e in che modo
si manifesta?
Fulcro, convergenza di attività spettro di incontro, discussione, immagine storica, culturale di
memoria di identificazione, di tipizzazione del paese.
Luogo di servizi (chiesa, scuola, comune, farmacia...).
Luogo di immagine personale di ciascuno, con ricordi del passato.
Dà senso di sicurezza ha spazi pubblici, è attrezzato per fermarsi.
Esiste il problema dello spopolamento dei centri storici nel vostro ambito territoriale e in
che modo di manifesta?
A Don c'è il fenomeno delle seconde case è meno disabitato perchè soggetto ad incentivi; Seio è
molto disabitato gli altri comuni hanno la stessa situazione con alcune situazioni di disagio dovute
alla difficoltà di ristrutturale, molti vincoli burocratici per adattare il vecchio edificio alle esigenze
moderne, la mancanza di spazi nei centri storici, la conformazione urbanistica rurale non adeguata
all'attuale: grossi volumi, frammentazione della proprietà. La disponibilità economica per investire
ce l'hanno solo le agenzie che fanno preferibilmente piccoli appartamenti e condomini.
Che cosa potrebbe fare o sta già facendo il vostro comune per contrastare lo spopolamento
e il degrado dei centri storici?
Sarnonico: ha declassificato le case per rendere più facile la ristrutturazione. Ha riattivato qualche
servizio pubblico (negozio, bar, unto internet).
Cavareno: PRG ha ridotto gi oneri di ristrutturazione per recuperare volumi inutilizzati, ha rifatto la
piazza e ha creato occasioni di aggregazione in centro tramite privati (bar pizzeria).
Per rivitalizzare i centri bisognerebbe realizzare parcheggi, ricatalogare gli edifici e disincentivare
le nuove urbanizzazioni.
Che cosa potrebbe fare o sta già facendo secondo voi la comunità di valle per contrastare
lo spopolamento e il degrado dei centri storici?
Talvolta qualche “bando” per incentivare le ristrutturazioni,. Ad oggi la comunità di valle non ha
competenze per lare. Potrebbe semplificare la burocrazia, velocizzare i passaggi, snellire le
pratiche per abbellire decorare il centro storico.
I proprietari e i residenti dei centri storici possono fare qualcosa per contrastare il degrado
e se sì che cosa?
Possono trovare l'accordo per ristrutturare insieme, il comune può proporre perequazioni edilizie,
sostenere l'apertura di nuove attività artigianali in centro negli spazi non utilizzati.
Nei centri storici che conoscete, esiste il fenomeno della sostituzione delle famiglie italiane
con famiglie straniere?
Gli stranieri accettano appartamenti fatiscenti molti anche in nero.
Come valutate la presenza di famiglie di origine straniera nei centri storici che conoscete?
La criticità per gli affitti in nero, per il sub affitto perchè vengono rovinati dall'incuria anche edifici
storici che non vengono ristrutturati ma affittati.
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Tema di discussione:
NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE
Quali sono a vostro avviso i principali rischi nell'uso delle tecnologie informatiche?
Solitudine e i suoi molteplici aspetti:
• realtà virtuale che non ha rispondenza nella realtà;
• amicizie “finte” che non portano a rapportarsi in maniera sincera;
• personalità falsa non corrispondente a quella reale;
• messa in rete di foto personali;
• truffe sia economiche che furto di identità;
• abuso di fati e immagini a sfondo sessuale e ricatto;
• rischio di adescamento a scopo sessuale.
Secondo voi quali sono i soggetti più esposti e questi rischi? e perchè?
• Giovanissimi (12-18 anni) perchè sono fragili, deboli influenzabili con personalità da creare
e a rischio di emulazione.
• Persone con poca esperienza professionale che sottoscrivono i finti contratti e rilasciano
consensi non del tutto chiari.
• Persone sole che cercano contatti diversi fuori dal loro contesto cercano contatti virtuali se
non hanno quelli reali.
Che cosa potrebbe fare la Comunità di valle per prevenire i rischi connessi all'utilizzo della
tecnologie informatiche?
Sensibilizzare la popolazione a 360°:
• i giovani attraverso la scuola;
• associazioni con esperienze mirate;
• le famiglie per aiutare gli adulti a comprendere il rischio.
• organizzare delle serate informative e formative rivolte oltre che a tutti in particolare alle
persone che non in contatto con i soggetti più a rischio.
Quali altri soggetti pubblici e privati possono avere un ruolo attivo per prevenire i rischi
legati all'utilizzo delle tecnologie informatiche?
La scuola, le associazioni sia culturali che sportive, i gruppi anziani, gruppi di giovani, i comuni e gli
enti pubblici come le biblioteche.
Tema di discussione:
SOLITUDINE ISOLAMENTO E AGGREGAZIONE
Queste criticità colpiscono anche il modo giovanile del vostro territorio?
No, perchè ci sono momenti aggregativi ed associativi positivi (ass. La storia siamo noi, campeggi,
oratori. ass. sportive e culturali). Ma che comunque lasciano spaio per un certo isolamento che si
manifesta attraverso internet. E l'abuso dei social network.
Queste criticità colpiscono anche il mondo degli anziani del vostro territorio?
Sono più marcate nelle persone più anziane e meno autosufficienti e magari anche con le badanti.
Mentre nelle fasce di età dai 65 ai 75 ci sono momenti aggregativi rappresentati dai circoli anziani.
Esistono nel vostro territorio altre categorie di persone che soffrono di queste criticità?
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Disoccupati, persone fuori dal mondo del lavoro, o persone con problemi mentali.
Facilitare l'incontro e l'aggregazione tra le persone (giovani e adulti) può essere un antidoto
alle criticità comprese quale dell'abuso d alcol del gioco d'azzardo dell'uso non
responsabile e scorretto dei internet? Se sì in che modo?
Uscire dall'isolamento e dalla solitudine è sempre un deterrente per non incorrere in
dipendenze..ecc..
Tema di discussione:
AGRICOLTURA E PREOCCUAPAZIONI RELATIVE ALLA SALUBRITA' DELLA 'AMBIENTE DI
VITA E CICLOTURISMO
Le piste ciclabili possono essere, a vostro avviso, una risorsa per l'economica della valle e
in particolare per il comparto agricolo?
Sicuramente le ciclabili sono una risorsa per la fruizione turistica della valle e per la popolazione
residente. In particolare sarebbe opportuno collegare con circuiti internazionali (valle dell'Adige e
altri valle limitrofe) per favorire la fruizione ai turisti che si spostano in bici.
In questo ambito territoriale esiste un problema legato alla convivenza tra agricoltura e
cicloturismo?
Il problema consta prevalentemente nella condivisione forzata della pista ciclabile da parte dei
ciclisti, pedoni e trattori. Probabilmente l'unica soluzione alle problematiche di pulizia della sede
stradale e rischio di incidenti è appellarsi al buon senso e alla prudenza oltre a prevedere (in parte
è già stato fatto) sistemi assicurativi che coprano danni da incidenti occorsi sulla ciclabile.
Qual è il vostro giudizio in merito agli attuali trattamenti fitosanitari adottati in agricoltura
nel vostro territorio?
Non si tratta di esprimere giudizi, il dato di fatto è che gli abitanti delle zone frutticole non solo in
Val di Non, ma anche in Val Venosta, Valdobiadene... sono sempre più attenti e informati sulle
pratiche agricole che utilizzano pesticidi chimici di sintesi. Si sta sempre più diffondendo e
crescendo la richiesta di prodotti naturali, provenienti da colture rispettose del terreno, delle
popolazioni e dell'ambiente. È opportuno che le amministrazioni per le loro competenze e le
aziende produttrici per il loro interesse economico tengano in considerazione questa situazione.
Che cosa ne pensate dell'inserimento di colture biologiche, di colture alternative alla
frutticoltura dello sviluppo della filiera corta nel vostro territorio?
Stiamo lavorando attivamente tramite le associazioni in alta Val di Non per promuovere le
produzioni locali differenziate di qualità per consumo a filiera corta.
L'agricoltura che declina i principi della sostenibilità è infatti basata sulle buone pratiche agricole
sul rispetto della fertilità del terreno, sulla naturalità delle colture e sulla giusta retribuzione dei
lavoratori sulla bellezza di un'agricoltura che sia vetrina delle buone pratiche agricole di cui fare
anche strumento di promozione turistica.
Precisiamo che l'agricoltura è la produzione differenziata per culture destinate al consumo a filiera
corta e tende all'autosufficienza alimentare ed energetico dei territori . Invece l'agricoltura intensiva
si serve di tecniche agricole di sfruttamento per il profitto economico.
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2.3 ambito Centro Valle: Tuenno, Aula magna delle scuole medie, 16 aprile
Tema di discussione:
LO SPOPOLAMENTO E IL DEGRADO DEI CENTRI STORICI
Che ruolo giocano, secondo voi, i centri storici nella vita del vostro territorio?
Un ruolo molto importante per la vita di tutta la comunità civile e religiosa e caratterizza la sua
identità.
Esiste il problema dello spopolamento dei centri storici nel vostro ambito territoriale e in
che modo si manifesta? se si indicare quali comuni sono interessati dal fenomeno, in che
misura e indicarne le ragioni
Per Tuenno - parzialmente, soprattutto per gli edifici con proprietà troppo parcellizzate e con
difficoltà di risanamento per limiti tecnici, burocratici ed economici..
Per Cles - il problema non è al momento avvertito. nelle frazioni è presente in modo sporadico.
Che cosa potrebbe fare o sta facendo il vostro comune per contrastare lo spopolamento e il
degrado dei centri storici?
Tenere tutti i servizi, all'interno del centro storico, dalla scuola, alla biblioteca, ecc.
Valorizzare piccoli spazi come luoghi d'incontro
Usare gli edifici non utilizzati per alloggi o servizi pubblici
Dare la possibilità ai privati di intervenire sugli edifici magari con piani d'area
Per agevolare gli interventi in centro storico e tutelarlo il comune potrebbe rivedere le categorie di
intervento (eventuale schedatura) dei centri storici
Proporre manifestazioni nel centro storico, con chiusura del traffico, almeno per determinati periodi
dell'anno.
Che cosa potrebbe fare o sta facendo, secondo voi, la comunità di valle per contrastare lo
spopolamento e il degrado dei centri storici?
La Comunità potrebbe attualmente svolgere un ruolo di coordinamento e di analisi dei bisogni,
facendo da tramite con la PAT per l'accesso e l'erogazione dei contributi.
Crediamo che la Comunità stia ora incentivando il dibattito e la riflessione sul problema.
Potrebbe gestire il sistema dell'edilizia popolare in modo da evitare nuove edificazioni troppo
"concentrate" e recuperare edifici del centro storico.
I proprietari e i residenti dei centri storici possono fare qualcosa per contrastare il degrado,
e se si cosa?
Manutentare gli edifici e tutelarne il decoro.
Nei centri storici che conoscete esiste il fenomeno della sostituzione delle famiglie italiane
con famiglie straniere? Se si, indicare quali comuni sono interessati dal fenomeno, in che
misura e provare a individuarne le ragioni.
Gli stranieri acquistano e a volte ristrutturano edifici vecchi vuoti.
Come valutare la presenza di famiglie di origine straniera nei centri storici che conoscete?
(É un problema, perché… è un'opportunità, perché… è ininfluente sul degrado e sullo
spopolamento, perché… è causa di degrado e spopolamento, perché…)
Al momento fanno forse un pò di difficoltà ad integrarsi, l'importante è che non creino isole
impermeabili.
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Tema di discussione:
IL FENOMENO DEI FURTI NELLE CASE, DELLE TRUFFE E DEGLI ATTI DI VANDALISMO.
Siete a conoscenza di furti nelle case avvenuti nel vostro ambito, e se si, considerate la loro
frequenza o la loro tipologia tale da costituire un problema? (indicare il luogo e il numero
degli eventi)
Rallo di Tassullo, 4 eventi in novembre 2012.
Siete a conoscenza di atti di vandalismo avvenuti nel vostro ambito, e se si, considerate la
loro frequenza o la loro tipologia tale da costituire un problema? (indicare il luogo e il
numero degli eventi)
• Cles, retro oratorio-cinema teatro e monumento caduti (madonnina) danneggiamenti-atti
contro la pubblica decenza con quotidiana frequenza;
• Tassullo, Malghetto, danneggiamento struttura con furto attrezzatura. Problema di
sicurezza sia in questo punto che in quello precedente.
• Eurospin, sede Polizia municipale Cles, furto delle bocce della ringhiera marciapiede.
Siete a conoscenza di truffe e raggiri avvenuti nel vostro ambito e se si, considerate la loro
frequenza o la loro tipologia tale da costituire un problema? (indicare il luogo e il numero
degli eventi)
Richieste di aiuto lungo la strada agli automobilisti con varie scuse e/o offerta di oro o banconote
rumene in cambio di euro.
Come giudicate il livello e la qualità dell'informazione data alla popolazione su questi
fenomeni?
La tendenza è di non dare risalto a questi fenomeni sui mass-media.
Come giudicate il livello di consapevolezza della popolazione su questi fenomeni?
Elevato livello nel caso dei furti nelle case.
Molto basso per quanto si riferisce ai comportamenti non correnti e ai vandalismi.
Disinteresse se non si tocca il proprio e paura di esporsi.
In che modo, secondo voi, si potrebbero prevenire i furti nelle case?
• migliorare la sicurezza con difesa passiva (antifurto, porte blindate, …);
• migliorare la sicurezza con difesa attiva (non lasciare porte e finestre aperte se si è fuori
casa, non essere troppo abitudinari, se ci si assenta per un certo tempo affidare i controlli
a conoscenti, …);
• i vicini solidali possono, in caso di bisogno, segnalare movimenti sospetti e trovare
qualcuno che li ascolti.
In che modo, secondo voi, si potrebbero prevenire gli atti di vandalismo?
• con l'educazione non parolaia ma basata su esempi concreti di comportamento da parte
degli adulti (nessuno dovrebbe buttare carte o pacchetto sigarette, sigaretta, bottiglie, ecc.
per terra) che valorizzi la sensibilizzazione verso il rispetto della cosa comune;
• mostra pubblica di foto che illustrano gli atti indecenti o vandalici ( "non è tutto oro quel che
luccica", vedi escrementi canini a Martignano)
In che modo, secondo voi, si potrebbero prevenire le truffe e i raggiri?
Formare consumatori consapevoli dei propri diritti (aiuto del centro tutela consumatori per aspetti
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legali e formazione psicologica -es. centri anziani e altri luoghi d'incontro) per poter gestire le
emozioni e resistere a chi si propone in modo aggressivo (es. al telefono e/o alla porta di casa).
Che tipo di sostegno potrebbe essere attuato per aiutare le vittime?
garantire per i malfattori pene certe di utilità sociale (pulizia strade, ecc….);
sostegno psicologico per migliorare la sicurezza in se stessi.
Tema di discussione:
AGRICOLTURA INTENSIVA - PREOCCUPAZIONI
DELL'AMBIENTE DI VITA - CICLOTURISMO

RELATIVE

ALLA

SALUBRITÀ

Le piste ciclabili possono essere, a vostro avviso, una risorsa per l'economia della valle e
in particolare per il comparto agricolo? Se si in che modo sviluppare questa potenzialità.
Incrementando le piste ciclabili, in particolare in Val di Non.
Noi riteniamo che le piste ciclabili siano un modo per sviluppare il turismo in generale e non solo
per l'agricoltura.
La vendita delle bici in Trentino è di circa 110 milioni di Euro a fronte di una spesa di circa 9 milioni
di Euro.
Il cicloturismo aiuta inoltre gli agritur, gli alberghi, la pubblicità, in particolare il passaparola tra i
turisti in merito alle offerte della Val di Non.
Noi proponiamo di incrementare le piste ciclabili.
In questo ambito territoriale esiste un problema legato alla convivenza tra agricoltura e
cicloturismo? Se si in che misura e se ci sono zone nelle quali il problema è maggiormente
sentito. Esiste qualche buona pratica?
A nostro parere no in quanto il turista non percepisce il problema.
Noi proponiamo di intensificare le piste ciclabili e per rimediare ai fitofarmaci proponiamo di:
aumentare le siepi (come in Alto Adige)
incrementare la sicurezza con dei regolamenti e dei controlli più severi.
Importante è il rispetto delle regole.
In questo ambito territoriale esiste un problema legato alla convivenza tra agricoltura e
residenza? Se si in che misura e se ci sono zone nelle quali il problema è maggiormente
sentito. Esiste qualche buona pratica?
Si, siamo tutti d'accordo che c'è una problematica.
A nostro avviso risulta importante conciliare il mondo agricolo con il mondo non agricolo e non
attaccarsi a vicenda senza portare nessuna conclusione.
Se ritenete che qualche problema di convivenza tra agricoltura intensiva e
residenza/turismo esista, come pensate debba essere affrontato?
Incrementando le siepi
Aumentando i regolamenti con più controlli
Maggior cultura tra le persone e modificare la pubblicità perché possa infondere nel consumatore
un'ottica diversa sull'acquisto delle mele.
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Tema di discussione:
NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE
Quali sono a vostro avviso i principali rischi nell'uso delle tecnologie informatiche (social
network, internet..)?
Rischi riscontrati:
isolamento, meno rapporti tra le persone, dipendenza, perdita di linguaggio, mancanza o carenza
della percezione della realtà;
furto di identità, mancanza di sicurezza dell'interlocutore, truffe;
rischi fisici per postura sbagliata e prolungata, vista.
Secondo voi quali sono i soggetti più esposti a questi rischi? e perché?
Isolamento: persone più deboli, con più difficoltà a rapportarsi.
Linguaggio: ragazzi che non scoprono la lettura
Furto identità: tutte le persone non esperte (adulti e ragazzi) che chatano o ricevono mail con
richieste di aiuti economici
Truffe: ragazzi e adulti che acquistano senza nessuna sicurezza
Rischi fisici: chi deve lavorare con il pc - chi è dipendente.
Che cosa potrebbe fare la Comunità di Valle per prevenire i rischi connessi all'utilizzo delle
tecnologie informatiche?
Attività per vivere l'ambiente - promuovere il territorio con le tecnologie informatiche
Corsi genitori
Corsi nelle scuole dei ragazzi
Informazioni sui luoghi di lavoro
Quali altri soggetti pubblici e privati, secondo voi, possono avere un ruolo attivo per
prevenire i rischi legati all'utilizzo delle tecnologie informatiche?
Scuole: informare dei rischi ragazzi e genitori
Aziende private - aziende pubbliche: rispettare i regolamenti sui rischi fisici
2.4 ambito Contà Bassa Anaunia: Campodenno, Sala don A. Pozza, 17 aprile 2013
Tema di discussione:
AGRICOLTURA - PREOCCUPAZIONI RELATIVE ALLA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE DI VITA
E OPPORTUNITA' PER IL TURISMO E CICLOTURISMO.
Le piste ciclabili possono essere, a vostro avviso, una risorsa per l'economia della valle e
in particolare per il comparto agricolo?
Se si in che modo sviluppare questa potenzialità?
Si, sicuramente le piste ciclabili possono essere una risorsa in quanto permettono di far conoscere
l'ambiente e quindi di valorizzarlo.
Possono favorire una mobilità ecosostenibile ed inoltre permettono ai residenti di avere una
palestra a cielo aperto.
Per quanto riguarda il comparto agricolo non si ravvede ingerenza con le piste ciclabili. Creando
ulteriori percorsi in sicurezza e creando servizi a favore dei cicloturismo (vedi bicigrill o ciclofficine
che possono rappresentare anche un'opportunità di lavoro per la popolazione locale).
In questo ambito territoriale esiste un problema legato alla convivenza tra agricoltura e
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cicloturismo?
Se si in che misura e se ci sono zone nelle quali il problema è maggiormente sentito.
Esiste qualche buona pratica?
Si, in particolare relativamente ai trattamenti antiparassitari nel caso in cui le piste ciclabili sono in
prossimità dei fondi agricoli.
Informare il cicloturista di incorrere nella possibilità di trovare l'agricoltore che effettua trattamenti
antiparassitari nello svolgimento della pratica agricola.
In questo ambito territoriale esente un problema legato alla convivenza tra agricoltura e
residenza?
Se si in che misura e se ci sono zone nelle quali il problema è maggiormente sentito. Esiste
qualche buona pratica?
Si, nel caso in cui il fondo agricolo coltivato sia vicino alle abitazioni.
Una buona pratica può consistere sicuramente nel rispetto dei regolamenti comunali esistenti e nei
controlli effettuati dagli organismi competenti.
Se ritenete che qualche problema di convivenza fra agricoltori e residenza/turismo esista,
come pensate debba essere affrontato?
Potrebbe essere affrontato aumentando la consapevolezza e il senso di responsabilità di tutti gli
attori coinvolti.
Tema di discussione:
SOLITUDINE - ISOLAMENTO - AGGREGAZIONE.
Queste criticità colpiscono anche il mondo giovanile del vostro territorio?
Se si in quali circostanze? Come vengono affrontate? come si potrebbe affrontarle?
• Territorio che non aiuta gli spostamenti dei giovani.
• Mancanza di iniziativa da parte dei giovani e difficoltà a motivarli e a coinvolgerli.
• Relazioni personali sostituite dalla tecnologia.
• Con proposte di partecipazione aggregativa (es: sport) e/o associazionismo, proposte
istituzionali (7x7 - Piano giovani di ogni singolo comune), la scuola.
• Sollecitare alla cittadinanza attiva.
• Facilitare l'assunzione di responsabilità e del bene comune e del senso civico.
Queste criticità colpiscono anche il mondo degli anziani del vostro territorio?
Se si in quali circostanze? Come si potrebbero affrontare?
• Reti famigliari più fragili e numericamente più limitate e in difficoltà a farsi carico delle
persone anziane.
• Più alta numerosità di persone anziane per allungamento dell'età.
• Anziani soli (single).
• Le necessità economiche e gli impegni lavorativi rendono difficoltosa la cura degli anziani.
• Con possibilità di incontro c/o Circoli anziani, Centri servizi, Servizi domiciliari.
• Invogliare all'aggregazione con valorizzazione delle capacità e conoscenze.
• Università della terza età e del tempo libero.
• L'anziano che sta bene è sostegno e risorsa per le famiglie.
Esistono nel vostro contesto di vita altre categorie di persone che soffrono di questa
criticità?
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Se si, chi sono e cosa si potrebbe fare per risolvere i problemi?
• Nuclei famigliari/singoli stranieri.
• Persone con problemi psicologici (depressione).
• Nuclei famigliari non tradizionali.
• Gay.
Facilitare l'incontro e l'aggregazione tra le persone (giovani e adulti) può essere un antidoto
alle criticità comprese quelle dell'abuso di alcol, del gioco d'azzardo, dell'uso non
responsabile e scorretto di internet? E se si, in che modo?
Si, il confronto fra generazioni con esperienze di vita diverse aiuta a superare e affrontare i
problemi in genere. Il disagio deriva spesso da situazioni di solitudine o da relazioni sociali nulle
e/o precarie. La presenza di una buona rete protegge e conserva l'identità.
In aggiunta: Sostegno alle famiglie e Politiche famigliari.
Tema di discussione:
NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE.
Quali sono a vostro avviso i principali rischi nell'uso delle tecnologie informatiche (social
network, internet, …)?
Vulnerabilità della privacy; furto d'identità; truffe online e phishing; isolamento; perdita del senso
della realtà e del tempo; dipendenza patologica (giochi e gioco d'azzardo); percezione della rete
come luogo della verità assoluta e tendenza all'allentamento del senso critico.
Quali sono i soggetti più esposti a questi rischi? E perché?
Tutti i soggetti deboli o naturalmente (infanzia e adolescenza) oppure per carattere o indole o per
patologia (pornografia, gioco online, shopping compulsivo) o per dipendenza dai social network
(chat, facebook, twitter).
Che cosa potrebbe fare la comunità di valle per prevenire i rischi connessi all'utilizzo delle
tecnologie informatiche?
Sostenere e diffondere la cultura dell'utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie informatiche
anche avvalendosi delle agenzie di educazione del territorio.
Dedicare uno spazio sul proprio sito istituzionale riservato alle tematiche connesse ai rischi
derivanti dall'utilizzo di tecnologie informatiche.
Quali altri soggetti pubblici e privati, secondo voi, possono avere un ruolo attivo per
prevenire i rischi legati all'utilizzo delle tecnologie informatiche?
Tra i soggetti pubblici principalmente la scuola, l'azienda sanitaria, i comuni e gli enti locali in
genere, i piani giovani di zona, le biblioteche.
Trai privati le associazioni culturali e sportive, il mondo dell'associazionismo in generale, i circoli
anziani, il mondo del credito, le categorie economiche.
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Tema di discussione:
COMPATIBILITA' TRA VIABILITA' CICLO-PEDONALE E AUTOMOBILISTICA ALL'INTERNO
DEI CENTRI ABITATI.
Quali sono, a vostro avviso, gli aspetti su cui si dovrebbe intervenire per conciliare le
esigenze del traffico automobilistico con le condizioni di accessibilità e percorribilità ciclopedonale nei centri abitati?
• marciapiedi lungo le strade principali e piste ciclabili.
• programmazione degli insediamenti produttivi in modo da alleggerire il traffico delle arterie
principali.
• migliorare e incentivare il servizio pubblico.
• collegare i vari centri abitati con le piste ciclo-pedonali esistenti e i paesi stessi con l'alta e
bassa valle.
• creare parcheggi periferici.
• conversione dei semafori esistenti e non funzionanti in semafori a chiamata.
• creare sistemi per rallentare il traffico sulle vie principali che attraversano i centri abitati.
• creare percorsi obbligatori evitando il transito all'interno dei centri abitati.
• recupero edifici centro storico evitando nuove costruzioni lontane dal centro che
incentivano gli spostamenti con i mezzi a motore.
Provate ad individuare nel vostro ambito quali interventi sono stati effettuati che hanno
risolto il problema o ridotto le situazioni di pericolo per i pedoni e i ciclisti.
allungamento marciapiedi, attraversamenti pedonali protetti, protezione marciapiedi, realizzazione
parcheggi periferici.
conversione semafori intelligenti non in uso in semafori a chiamata
ascensore per migliorare l'accesso ai luoghi pubblici.
Provate a ricordare dove, nel vostro ambito, sono presenti delle barriere architettoniche
che rendono difficile l'accesso a strutture o luoghi per le persone con difficoltà motorie.
L'accesso all'ambulatorio di Campodenno è complicato per la distanza dal parcheggio.
indicazioni supplementari:
1.
• fare le piste ciclabili;
• siepi e più controlli;
• sicurezza sanitaria (evitare trattamenti lungo la ciclabile), più controlli con atomizzatori
antideriva;
• strumenti di difesa;
• importare la conoscenza;
• regolamenti da rispettare ( regolamenti ora diversi da paese a paese);
• più controlli;
• Alto Adige molte siepi;
• siepi sparite per agricoltura;
• vendita bici: con spesa 9 ml di euro indotto di 110 ml (circa 12 volte). agriturismo, alberghi,
• pubblicità (cambiare la cultura verso il cicloturismo: pratica delle classi intellettuali medie)
2.

Si collega al primo punto: agritur, ferrovie.

3. Problematiche:
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perché si, tutti d'accordo che c'è un problema: contrapposizione del mondo agricolo e non agricolo;
conoscere le due parti e rispetto a vicenda; mai voglia di capirsi: bombardamenti dei non agricoli;
informazione errata dei giornalisti.
•
•
•
•
•

Buona pratica:
siepi;
regolamenti e controlli;
agricoltura più pulita (biologico sicuro);
mangiare con gli occhi invece che con la salute;
territorio a pesticidi free.

2.5 ambito Predaia: Coredo, Sala conferenze della biblioteca intercomunale, 23 aprile 2013
Tema di discussione:
AGRICOLTURA E PREOCCUAPZIONI RELATIVE ALLA SALUBRITA' DELLA 'AMBIENTE DI
VITA E CICLOTURISMO
Le piste ciclabili possono essere, a vostro avviso, una risorsa per l'economica della valle e
in particolare per il comparto agricolo?
Sicuramente sono una risorsa peri turismo. Il passaggio nei frutteti è problematico per i trattamenti,
le piste devono passare su percorsi alternativi in alcuni casi la pista può essere protetta da barriere
verdi. Indirettamente puo essere una risorsa per l'agricoltura se nelle strutture turistiche agritur
ecc. sono proposti prodotti locali.
In questo ambito territoriale esiste un problema legato alla convivenza tra agricoltura e
cicloturismo?
Attualmente non ci sono piste ciclabili ma solo percorsi per mountain bike.
Qual è il vostro giudizio in merito agli attuali trattamenti fito-sanitari adottati in agricoltura
nel vostro territorio?
Si auspica una regolamentazione omogenea dei trattamenti fito-sanitari uguali per tutti i comuni. Si
auspica una sensibilizzazione dei contadini sul rispetto del turista (sospendere il trattamento
durante il passaggio del turista) e anche delle altre persone.
Che cosa ne pensate dell'inserimento di colture biologiche, di colture alternative alla
frutticoltura dello sviluppo della filiera corta nel vostro territorio?
Anche il biologico non è esente da problemi: odore di zolfo ecc..è auspicabile uno sviluppo del
biologico in aree ad elevato interesse turistico. Schermare le colture con delle siepi.
Tema di discussione:
NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE
Quali sono a vostro avviso i principali rischi nell'uso delle tecnologie informatiche?
• perdita dei contatti umani “normali”;
• degrado della grammatica della comunicazione scritta
• truffe, contatti pericolosi, click sbagliati
• dipendenze, perdita di tempo sottratto ad attività motorie e sportive con conseguenze sulla
salute.
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Secondo voi quali sono i soggetti più esposti e questi rischi? E perché?
Giovani e persone sole.
Che cosa potrebbe fare la Comunità di valle per prevenire i rischi connessi all'utilizzo della
tecnologie informatiche?
Formare i genitori sull'utilizzo di filtri e altri sistemi di controllo dei siti visitati, gestione del tempo
della connessione, favorire le attività alternative di socializzazione e sport. Mettere a disposizione
luoghi di ritrovo, strutture sportive (la piscina). Informare i ragazzi sui rischi.
Quali altri soggetti pubblici e privati possono avere un ruolo attivo per prevenire i rischi
legati all'utilizzo delle tecnologie informatiche?
Scuola, associazioni sportive e di volontariato.

2.6
ambito Maddalene: Varollo di Livo, Sala polifunzionale don G. Marini della Cassa
Rurale di Tuenno – Val di Non, 23 aprile 2013
Tema di discussione:
LO SPOPOLAMENTO E IL DEGRADO DEI CENTRI STORICI
Che ruolo giocano, secondo voi, i centri storici nella vita del vostro territorio?
Fondamentale per la vivibilità e conservazione dell'ambiente.
Esiste il problema dello spopolamento dei centri storici nel vostro ambito territoriale e in
che modo si manifesta? se si indicare quali comuni sono interessati dal fenomeno, in che
misura e indicarne le ragioni
Rumo e Bresimo. A Rumo molto consistente a causa della mancanza di risorse e continua
emigrazione soprattutto degli anni 1970 verso Cles e Trento.
Troppo distanti dai centri di lavoro a differenza di Livo e Cis.
Che cosa potrebbe fare o sta facendo il vostro comune per contrastare lo spopolamento e il
degrado dei centri storici?
Agevolare la ristrutturazione delle case in centro storico, anche mediante scelte urbanistiche volte
a risparmiare territorio
Tentativi di incrementare il turismo.
Che cosa potrebbe fare o sta facendo, secondo voi, la comunità di valle per contrastare lo
spopolamento e il degrado dei centri storici?
Niente.
I proprietari e i residenti dei centri storici possono fare qualcosa per contrastare il degrado,
e se si cosa?
Vendere le case in multiproprietà permettendone la ristrutturazione.
Nei centri storici che conoscete esiste il fenomeno della sostituzione delle famiglie italiane
con famiglie straniere? Se si, indicare quali comuni sono interessati dal fenomeno, in che
misura e provare a individuarne le ragioni.
In tutti i comuni come badanti, operai agricoli, settore imballaggi ed edilizia.
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Come valutare la presenza di famiglie di origine straniera nei centri storici che conoscete?
(É un problema, perché… è un'opportunità, perché… è ininfluente sul degrado e sullo
spopolamento, perché… è causa di degrado e spopolamento, perché…)
É un'opportunità perché si incontrano culture e civiltà diverse.
Tema di discussione:
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Come giudicate il comportamento dei vostri compaesani in merito alla raccolta
differenziata?
La gente si impegna a fare la differenziata in modo abbastanza corretto perché frequentando il
CRM - Val di Non notiamo una buona affluenza.
Che cosa funziona bene nella raccolta differenziata nel vostro ambito?
Diminuisce la quantità di rifiuto raccolto con il porta a porta.
Che cosa non funziona o potrebbe migliorare nella raccolta differenziata nel vostro ambito?
CRM troppo lontano dal paese
Giornate e orari troppo ridotti
La quantità di immondizia abbandonata lungo i cigli delle strade e dei boschi
Incentivare la raccolta differenziata con sconti sulla tariffa da pagare.
Che cosa può fare la/e municipalizzata/e che raccoglie/raccolgono i rifiuti per migliorare il
servizio?
Creare delle isole ecologiche all'interno del centro abitato
Fare più controlli sul territorio.
Quali altri attori potrebbero essere coinvolti per concorrere alla soluzione dei problemi
legati alla raccolta differenziata e per fare cosa? Indicare per ciascun soggetto che cosa, a
vostro avviso, potrebbe fare.
Fare più incontri per spiegare come differenziare i rifiuti.
Tema di discussione:
IL FENOMENO DEI FURTI NELLE CASE, DELLE TRUFFE E DEGLI ATTI DI VANDALISMO
Siete a conoscenza di furti nelle case avvenuti nel vostro ambito, e se si, considerate la loro
frequenza o la loro tipologia tale da costituire un problema? (indicare il luogo e il numero di
eventi.
Livo - i furti sono stati circa 10 in un anno, furti con scasso nelle abitazioni private, nelle ore
pomeridiane, anche e spesso durante le funzioni religiose.
Siete a conoscenza di atti di vandalismo avvenuti nel vostro ambito, e se si, considerate la
loro frequenza o la loro tipologia tale da costituire un problema? (indicare il luogo e il
numero di eventi.
No.
Siete a conoscenza di truffe e raggiri avvenuti nel vostro ambito, e se si, considerate la loro
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frequenza o la loro tipologia tale da costituire un problema? (indicare il luogo e il numero di
eventi.
Clonazione on - line di schede pre - pagate; sporadico.
Come giudicate il livello e la qualità dell'informazione data alla popolazione su questi
fenomeni?
Le informazioni date sono scarse.
Come giudicate il livello di consapevolezza della popolazione su questi fenomeni?
La popolazione è consapevole e preoccupata poiché il numero dei furti è elevato in proporzione al
numero di abitanti. Inoltre in comunità piccole non si è abituati a convivere con questi problemi.
In che modo, secondo voi, si potrebbero prevenire i furti nelle case?
Più informazione
Multe e pene severe
Più controlli
Collaborazione tra forze dell'ordine
Collaborazione tra cittadini.
In che modo, secondo voi, si potrebbero prevenire gli atti di vandalismo?
Frequentando i luoghi pubblici del paese
Educando i giovani al senso civico.
In che modo, secondo voi, si potrebbero prevenire le truffe e i raggiri?
Più informazione
Corsi per sicurezza durante la navigazione su internet.
Che tipo di sostegno potrebbe essere attuato per aiutare le vittime?
(Nessuna risposta).
Tema di discussione:
AGRICOLTURA INTENSIVA - PREOCCUPAZIONI
DELL'AMBIENTE DI VITA - CICLOTURISMO

RELATIVE

ALLA

SALUBRITÀ

Le piste ciclabili possono essere, a vostro avviso, una risorsa per l'economia della valle e
in particolare per il comparto agricolo? Se si in che modo sviluppare questa potenzialità.
Si, in particolare per l'agriturismo e la promozione del territorio e dei prodotti tipici.
Si può sviluppare:
1. Sinergia tra enti locali, società di cooperazione, enti di promozione e attività sociali legate al
territorio attraverso fondi della P.A.
2. Piste ciclabili sicure attraverso condivisione di regolamenti della categoria di appartenenza
3. creare siti ed eventi dedicati al cicloturismo e all'accoglienza.
In questo ambito territoriale esiste un problema legato alla convivenza tra agricoltura e
cicloturismo? Se si in che misura e se ci sono zone nelle quali il problema è maggiormente
sentito. Esiste qualche buona pratica?
Si, nell'ambito delle Maddalene è molto sentito, perché non vengono distinti piste e percorsi
ciclabili e quest'ultimi coincidono con strade consorziali o adibite al transito di mezzi agricoli.
Non esiste nè una buona pratica nè un regolamento: non c'è sintonia.
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In questo ambito territoriale esiste un problema legato alla convivenza tra agricoltura e
residenza? Se si in che misura e se ci sono zone nelle quali il problema è maggiormente
sentito. Esiste qualche buona pratica?
Si, esiste perché c'è conflitto tra agricoltori e semplici cittadini (non agricoltori).
Il conflitto è maggiore dove la coltivazione intensiva si estende all'interno dei centri abitati
Esiste il regolamento comunale/di valle ma per alcuni cittadini non è sufficiente soprattutto per
regolamentare i trattamenti vicino alle case, scuole, giardini pubblici.
Se ritenete che qualche problema di convivenza tra agricoltura
residenza/turismo esista, come pensate debba essere affrontato?
Maggior controllo del rispetto dei regolamenti
Regolamenti più restrittivi e buone pratiche "anti - deriva" nei centri abitati.

intensiva

e

Tema di discussione:
COMPATIBILITÀ TRA VIABILITÀ CICLO - PEDONALE E AUTOMOBILISTICA ALL'INTERNO
DEI CENTRI ABITATI
Quali sono a vostro avviso gli aspetti su cui si dovrebbe intervenire per conciliare le
esigenze del traffico automobilistico con le condizioni di accessibilità e percorribilità ciclo pedonale nei centri abitati?
Cercare di limitare la velocità sulle strade che attraversano i centri abitati al fine di non
compromettere la sicurezza dei pedoni.
Si ravvisa la necessità di eseguire una segnaletica stradale orizzontale più accurata nei centri
abitati.
Provate ad individuare nel vostro ambito quali interventi sono stati effettuati che hanno
risolto il problema o ridotto le situazioni di pericolo per i pedoni e i ciclisti.
La realizzazione del nuovo tratto di marciapiede, illuminato, che unisce le frazioni di Livo e
Preghena con le altre frazioni del comune già provviste di marciapiede.
Provate a ricordare dove, nel vostro ambito, sono presenti delle barriere architettoniche
che rendono difficile l'accesso a strutture o luoghi per persone con difficoltà motorie.
Non si riscontrano luoghi pubblici con barriere architettoniche; tutti sono adeguatamente
sbarrierati, tranne il cimitero della frazione di Preghena. A tal proposito è in corso un nuovo
progetto per ampliarlo e sbarrierarlo.
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3.0 Documentazione fotografica
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