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Percorso di partecipazione

SCHEDA DI SINTESI AREA TEMATICA

Territorio

lì

Gruppo di lavoro

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

  10 APRILE 2019

Rappresentante Comunità della Valle di Sole 

Rappresentante Consorzio dei Comuni Trentini 

Rappresentante APT Valle di Sole 

Rappresentante Parco Nazionale dello Stelvio 

Rappresentante Reti di riserva Alto Noce 

Rappresentante ASAT 

Rappresentanti Ski Aree – Valle di Sole 

Rappresentanti Comitato salvaguardia fiume Noce 

Rappresentanti SAT della Valle di Sole 

Rappresentanti Guide Alpine e Acc. Media Montagna della Valle di Sole 

Rappresentante Maestri sci 

Rappresentanti Associazionismo  sportivo   

Rappresentanti  Associazionismo  culturale e sociale, giovani 

Rappresentanti  Settore agricolo  

Rappresentanti Associazione Artigiani e Associazione Industriali 

Rappresentante Unione VVF Dist. Valle di Sole 

 

 

SCHEDA 2° 
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nome e cognome e-mail cellulare

Numero di incontri dal al

Breve descrizione delle modalità di lavoro

1 10 APRILE 2019

Presenti 26 persone / 2 tavoli da 13 persone 

 

Dopo il saluto del Presidente della Comunità ed una breve introduzione ai lavori da parte del 

facilitatore i due "tavoli", in maniera autonoma con un proprio coordinatore / portavoce,  

hanno affrontato il tema guida con interesse e rispetto reciproco. Al termine dei lavori (due 

ore circa) i coordinatori / portavoce dei due "Tavoli" hanno riassunto ai presenti quanto 

emerso dalla discussione.   
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 segue: 

 

il consumo di territorio. La nuova edificazione va concessa solo per la prima casa. 

La Valle di Sole è caratterizzata dalla presenza di una significativa rete idrografica. La 

questione prelievi, ecc.  è delicata e va equilibrata nei migliori dei modi affinché, lo 

sfruttamento energetico non prevarichi  ma conviva con  l’ecosistema e il paesaggio. 

Anche l’acqua potabile va gestita al meglio potenziando, laddove necessario, la rete di 

distribuzione. 

 

Particolare attenzione va data alla manutenzione del territorio e alle opere di 

prevenzione. Si auspica la riproposizione dei fondi sul paesaggio in maniera 

continuativa; un territorio costantemente curato e salvaguardato nella sua identità è 

un investimento culturale e un richiamo turistico.  

  

La Comunità della Valle di Sole, nella consapevolezza che un territorio si distingue 

anche nel campo della raccolta differenziata e nel ridurre la produzione di RSU pro 

capite, si sta adoperando per  introdurre un sistema elettronico di  misurazione del 

residuo; evidentemente sarà necessario contrastare il fenomeno  dell’abbandono o 

peggio della combustione dei rifiuti.  

 

Si evidenzia la mancanza di un depuratore per la bassa Valle di Sole.                                   
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