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OBIETTIVI
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Fare emergere temi, proposte e quesiti decisivi per costruire  

le politiche di intervento dal territorio per il territoriole politiche di intervento dal territorio per il territorio

PRESIDIO
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AREA DI INTERVENTO
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PROCESSO
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15 TERRITORI I RAPPRESENTANTI

Dal 18 marzo, per due mesi circa, in ciascun territorio saranno discussi i temi  

Saranno organizzati 6 incontri di zona. Ciascun incontro sarà dedicato ad un  

tema specifico, introdotto dal Presidente ed approfondito dall’Assessore  

15 TERRITORI
per ciascuno dei quali  

saranno individuati

I RAPPRESENTANTI
della società in tutti i suoi aspetti

tema specifico, introdotto dal Presidente ed approfondito dall’Assessore  

competente coadiuvato dal Dirigente Generale di riferimento.

Per ciascun incontro sarà realizzata una trasmissione televisiva.



DOVE
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Alto Garda e Ledro - Valle dei Laghi

Cimbri - Vallagarina - Aldeno, Cimone e Garniga 

Canale di Tenno "Casa degli artisti"

Comune di Luserna "Centro protezione civile"
Cimbri - Vallagarina - Aldeno, Cimone e Garniga 

Val di Non - Paganella - Rotaliana 

Primiero - val di Fassa - Val di Fiemme

Giudicarie - Val di Sole  

Comune di Luserna "Centro protezione civile"

Comune di Predaia

"Casa Sebastiano" – Fondazione Trentina Autismo

Comune di Primero S. Martino di Castrozza

"Palazzo delle Miniere"

Comune di ………………… 24 maggio 2019

Cembra - Alta Valsugana - Bassa Valsugana
Comune di Levico Terme "Forte delle Benne"



RUOLI
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PROTAGONISTI
COMITATO  

DI SUPPORTO  

SCIENTIFICO

ORGANIZZAZIONE

Presidenza  

Assessorati e  

Dipartimenti  

competenti

Comunità di Valle

Facilitatori

TSM

FBK IRVAPP

MUSE

UMST - Unità di missione  

strategica coordinamento  

enti locali, politiche  

territoriali e montagna

TSM – Trentino School  

of Management
Facilitatori

Gruppi Territoriali  

Stakeholder

OCSE-LEED
of Management

Con il supporto di

Ufficio Stampa PAT



EVENTO CONCLUSIVO
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Comano 14-15 giugno 2019

spunti di riflessione nella definizione delle politiche  

delegati dei territori ed i rappresentanti delle città  

con + di 10.000 abitanti

Laboratori sulle 4 aree di discussione → Sintesi

Delegati e Giunta Provinciale

Con chi

Come

Sessione Plenaria

Esiti
spunti di riflessione nella definizione delle politiche  

e degli interventi elaborati per la montagna
Esiti



PERCORSO IN GIUDICARIE

-conferenza dei sindaci: illustrazione dei temi e della formazione di sei Tavoli di lavoro 4 APRILE

- 5 incontri tematici, in ciascuno dei quali verranno individuate alcune “concrete” priorità per il futuro, 

elencate in ordine di importanza e individuati gli 8 Referenti

SGM – STATI GENERALI DELLA MONTAGNA

LA ROADMAP

elencate in ordine di importanza e individuati gli 8 Referenti

18 Aprile TAVOLO DI LAVORO: GOVERNANCE ISTITUZIONALE

18 Aprile TAVOLO DI LAVORO:INFRASTRUTTURE E POLITICHE ENERGETICHE

23 Aprile TAVOLO DI LAVORO: SERVIZI ALLA PERSONA E SICUREZZA

29 Aprile TAVOLO DI LAVORO: ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

2 Maggio TAVOLO DI LAVORO: PAESAGGIO, AMBIENTE E TERRITORIO

6 Maggio TAVOLO DI LAVORO:SVILUPPO ECONOMICO E COESIONE SOCIALE

-pubblicazione delle relazioni sul portale della Comunità e ricezione di istanze e osservazioni da parte 

della cittadinanza della cittadinanza 

dal 7 al 17 maggio

-convocazione di una assemblea finale “plenaria” per la condivisione dei risultati  

20 maggio

-assemblea di coordinamento intermedia con la Val di Sole –

24 maggio

-



PERCORSO IN GIUDICARIE
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TAVOLO DI LAVORO: SVILUPPO ECONOMICO E COESIONE  SOCIALE

6 MAGGIO 2019 ORE 20.30
STAKEHOLDER TEMI REFERENTE

SVILUPPO ECONOMICO 

E COESIONE SOCIALE

STAKEHOLDER

•ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

•ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

•ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI

•ASSOCIAZIONI ALBERGATORI

•COMUNITA’

•CONSORZI TURISTICI E APT

•TERME COMANO E RENDENA

•RAPPRESENATNTI AGRICOLTORI

•RAPPRRESENTANTI  IMPIANTI 

TEMI 

•INVESTIMENTI

STRUTTURALI

•RETI FIBRA OTTIC

•METANIZZAZIONE 

DELLE GIUDICARIE

•SEMPLIFICAZIONE E 

DIGITALIZZAZIONE

•RAPPORTO SCUOLA-

ATTIVITA’-

REFERENTE

N. 2

LUCA

MARTINELLI

Presidente 

Ass. 

Artigiani 

Giudicarie

MONIA •RAPPRRESENTANTI  IMPIANTI 

RISALITA

•RAPPRESENTANTE  FBK

•PRESIDENTI CASSE RURALI

•RAPPRESENTANTI  COOPERATIVE 

DI CONSUMO, LAVORO E AGRICOLE

•RAPPRESENTANTI ORDINI 

PROFESSIONALI

ATTIVITA’-

PRODUTTIVE

•TURISMO

•AGRICOLTURA

•OSSERVATORIO 

SOCIO-ECONOMICO E 

URBANISTICO

MONIA 

BONENTI

Presidente 

Cassa 

Rurale 

Adamello 

Brenta



PERCORSO IN GIUDICARIE
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TAVOLO DI LAVORO: SVILUPPO ECONOMICO E COESIONE SOCIALE

«REGOLE» PER IL LAVORO NEI TAVOLI TERRITORIALI

•Nomina del Referente del Tavolo di Lavoro con compiti di•Nomina del Referente del Tavolo di Lavoro con compiti di

coordinamento, sintesi e presentazione delle proposte emerse nelle

fasi successive

•Discussione iniziale su alcune proposte elaborate dalla Comunità da

integrare, modificare, ampliare, condividere ed infine approvare

•Interventi brevi (al massimo 2) da parte dei componenti per dare la

possibilità a tutti di esprimere le proprie opinioni

•Definizione di azioni prioritarie, concrete, significative, in numero

contenuto, elaborate in funzione degli obiettivi



PERCORSO IN GIUDICARIE
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TAVOLO DI LAVORO: SVILUPPO ECONOMICO E COESIONE SOCIALE

TEMI

INVESTIMENTI 

STUTTURALI

OBIETTIVI

Realizzazione nel breve, medio e 

lungo periodo dei collegamenti 

AZIONI

Definizione di un cronoprogramma relativo 

all’iter procedurale delle  Tangenziali di STUTTURALI lungo periodo dei collegamenti 

strategici interni ed esterni alle 

Giudicarie – circonvallazioni e 

tangenziali

all’iter procedurale delle  Tangenziali di 

Pinzolo, Ponte Arche e al collegamento verso 

Brescia,. Miglioramento viabilità bassa Val 

Rendena, alto Chiese e per statale 421 (S. 

Lorenzo/Molveno). Definizione  di un 

programma  straordinario di 

compartecipazioni finanziarie per la 

realizzazione degli interventi sulla viabilità e 

politiche di fundraising rivolte a soggetti 

pubblici e privati

Maggiori risorse per garantire una 

corretta manutenzione della viabilità 

provinciale e comunale

pubblici e privati

Richiesta di un protocollo d’intesa con la 

Provincia e Comuni che contemplino la 

messa a disposizione di finanziamenti e 

personale dedicato



PERCORSO IN GIUDICARIE
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TAVOLO DI LAVORO: SVILUPPO ECONOMICO E COESIONE SOCIALE

TEMI

INVESTIMENTI 

STUTTURALI

OBIETTIVI

Esame coordinato ed analitico delle 

carenze infrastrutturali e 

AZIONI

Condivisione delle richieste di 

finanziamento in previsione di eventuali STUTTURALI carenze infrastrutturali e 

pianificazione degli investimenti in 

ottica sovracomunale allo scopo di 

favorire la crescita delle quattro «città 

giudicariesi»: Busa, Esteriori, Chiese, 

Rendena

Completamento rete ciclopedonale

finanziamento in previsione di eventuali 

budget territoriali da parte della 

conferenza dei Sindaci

Completamento rete ciclopedonale

Realizzazione del collegamento

ciclopedonale del Lago d’Idro,

collegamenti verso Molveno e verso

Breguzzo



PERCORSO IN GIUDICARIE
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TAVOLO DI LAVORO: SVILUPPO ECONOMICO E COESIONE SOCIALE

TEMI

RETI FIBRA OTTICA

OBIETTIVI

Estensione della banda larga a tutto il 

territorio delle Giudicarie per accedere 

AZIONI

Definizione di un 

cronoprogramma, con le società 

METANIZZAZIONE

DELLE GIUDICARIE

territorio delle Giudicarie per accedere 

alle nuove opportunità digitali

Estensione della rete di trasporto del gas 

metano alla Val Rendena e alle 

Giudicarie Esteriori. Completamento 

degli “anelli” attraverso il collegamento 

cronoprogramma, con le società 

incaricate, per il collegamento a 

banda larga di enti pubblici, 

imprese e privati

Definizione ed approvazione di 

un accordo di Programma con la 

Giunta provinciale e le Società 

interessatedegli “anelli” attraverso il collegamento 

con la Val di Sole ed il Basso Sarca. 

Valutazione di energie alternative per i 

Comuni non metanizzabili

interessate



PERCORSO IN GIUDICARIE
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TAVOLO DI LAVORO: SVILUPPO ECONOMICO E COESIONE SOCIALE

TEMI

SEMPLIFICAZIONE

OBIETTIVI

Progressiva semplificazione e 

AZIONI

•Definizione di procedure SEMPLIFICAZIONE

E 

DIGITALIZZAZIONE

Progressiva semplificazione e 

digitalizzazione delle procedure  

burocratiche per gli adempimenti 

amministrativi di competenza di 

Provincia, Comunità di Valle, Comuni

•Definizione di procedure 

semplificate anche attraverso 

l’utilizzo di tecnologie digitali 

per gli adempimenti burocratici 

•Organizzazione di corsi di 

formazione sulle opportunità 

digitali per titolari  e dipendenti 

di Aziende

•Progetti finalizzati a incentivare 

gli utenti ad utilizzare procedure gli utenti ad utilizzare procedure 

innovative e gli strumenti 

tecnologici



PERCORSO IN GIUDICARIE
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TAVOLO DI LAVORO: SVILUPPO ECONOMICO E COESIONE SOCIALE

TEMI

RAPPORTO

OBIETTIVI

Consolidare, integrare e riqualificare

AZIONI

• Attivare eventuali nuovi percorsi di istruzioneRAPPORTO

SCUOLA-ATTIVITA’

PRODUTTIVE

Consolidare, integrare e riqualificare

l’offerta relativa ai percorsi di

istruzione e formazione, tenendo

conto del prossimo calo demografico

Consolidare e mantenere sul

territorio l’Alta Formazione

• Attivare eventuali nuovi percorsi di istruzione

condivisi con gli istituti scolastici ed il mondo

del lavoro in modo da favorire l’integrazione

scuola/mondo produttivo

• Concordare con la Provincia un protocollo

d’intesa per consolidare i progetti relativi

all’Alta Formazione di Tecnico superiore di

cucina della ristorazione ed estendere i

percorsi di alta formazione al legno ed

automazione industriale

Sostenere le Azioni ed i progetti

che favoriscano l’integrazione delle

attività scolastiche con il territorio

automazione industriale

• Protocollo con imprese del territorio per

favorire percorsi di formazione specifici ed

integrati con la programmazione scolastica

• Continuazione del Progetto «In Prendi» da

parte della Comunità con le Casse Rurali delle

Giudicarie

• Avvio del FAB-LAB, laboratorio tecnologico a

Servizio delle Scuole e delle Aziende



PERCORSO IN GIUDICARIE
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TAVOLO DI LAVORO: SVILUPPO ECONOMICO E COESIONE SOCIALE

TEMI

TURISMO

OBIETTIVI

Promozione in maniera unitaria 

dell’ambito delle Giudicarie 

AZIONI

•Pianificazione coordinata tra i quattro ambiti

giudicariesi; protocolli tra la Provincia, Trentinodell’ambito delle Giudicarie 

tenendo conto delle specificità e 

delle sinergie

Potenziamento del Servizio di 

trasporto pubblico interno ed 

esterno alle Giudicarie mediante 

cadenzamento orario e 

potenziamento del servizio di 

giudicariesi; protocolli tra la Provincia, Trentino

Marketing, APT, Consorzio ed operatori al fine di

coordinare gli interventi di promozione turistica

•Definizione di un protocollo d’intesa con la

Giunta provinciale

potenziamento del servizio di 

bicibus, per favorire la mobilità 

di residenti  e turisti

Aumento del numero di posti 

letto disponibili per i turisti

•Creazione di supporti e servizi comuni al fine di

incentivi all’utilizzo delle seconde case esistenti a

fini turistici



PERCORSO IN GIUDICARIE
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TAVOLO DI LAVORO: SVILUPPO ECONOMICO E COESIONE SOCIALE

TEMI

TURISMO

OBIETTIVI

Qualificare ed ampliare il 

demanio sciistico 

AZIONI

•Valutare con tutti i soggetti interessati le

opportunità per qualificare ed ampliare ildemanio sciistico opportunità per qualificare ed ampliare il

demanio sciistico, tenendo in considerazione le

ricadute socio-economiche e gli impatti

ambientali



PERCORSO IN GIUDICARIE
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TAVOLO DI LAVORO: SVILUPPO ECONOMICO E COESIONE SOCIALE

TEMI

AGRICOLTURA

OBIETTIVI

Innovazione nei processi 

produttivi e promozione 

AZIONI

• Concessione di contributi e incentivi per favorire

l’innovazione dei processi produttivi e laproduttivi e promozione 

delle produzioni agricole e 

del settore agrituristico 

locali

Integrazione tra Settore 

l’innovazione dei processi produttivi e la

promozione delle produzioni agricole locali

•Creazione di un circuito di promozione e vendita

dei prodotti locali

•Promozione di opportunità ed eventi legati ai

prodotti agricoli locali in modo da favorire la

destagionalizzazione del turismo (Trentino Food

Festival, Strada del vino e dei sapori)

incentivando la partecipazione ai presidi (IGP,

Slow Food, Marchio Trentino)Integrazione tra Settore 

turistico ed Settore agricolo

Slow Food, Marchio Trentino)

•Condivisione di un protocollo d’intesa tra

operatori turistici e agricoli a livello locale



PERCORSO IN GIUDICARIE
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TAVOLO DI LAVORO: SVILUPPO ECONOMICO E COESIONE SOCIALE

TEMI

OSSERVATORIO 

SOCIO-

OBIETTIVI

Disporre di dati e 

informazioni socio 

AZIONI

•Istituzione di un ufficio dedicato che si occupi di

analisi numeriche e statistiche rispettoSOCIO-

ECONOMICO E 

URBANISTICO

informazioni socio 

economiche, 

demografiche, 

urbanistiche, ecc.,  riferiti 

al territorio  delle singole 

Comunità allo scopo di  

poter orientare le 

politiche di sviluppo locale 

e la pianificazione  

urbanistica strategica

analisi numeriche e statistiche rispetto

all’economia di Valle, strumento fondamentale

per un approccio rigoroso e scientifico rispetto ai

reali bisogni del territorio.

•Modifiche normative che incentivino una

pianificazione urbanistica sovraccomunale

urbanistica strategica


