
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 

 

[2011/ 2012 ] 
 PROGETTO:  

STUDIO SOCIO-ECONOMICO SUL FIUME NOCE 
 
AD OPERA DI: 
DOTT. MANUEL PANIZZA  FONDAZIONE SAN VIGILIO 
 
DOTT. RICCARDO ACERBI  COOPERATIVA QUATER 
 
Progetto finanziato da: 
Provincia Autonoma di Trento 
Comunità della Val di Sole  

SINTESI RISULTATI PROCESSO 
PARTECIPATIVO 

Sintesi del lavoro svolto tra ottobre del 2011 e settembre 2012, al fine di raccogliere idee, proposte, progetti che 
possano essere espressione delle varie categorie economiche e sociali  della Val di Sole, rispetto alla risorsa 
ŜŎƻƴƻƳƛŎŀ Ŝ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜ ŘŜƭ ŦƛǳƳŜ bƻŎŜ ƛƴ ǳƴΩƻǘǘƛŎŀ Řƛ ǎǾƛƭǳǇǇƻ Řƛ ǳƴ ǇŜǊŎƻǊǎƻ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀǘƻ Řƛ ŎǊŜŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ tŀǊŎƻ 
Fluviale . 
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INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni il fiume noce si è trasformato sempre più da semplice elemento 

paesaggistico a elemento socio-ŜŎƻƴƻƳƛŎƻ ŎƘŜ ǊƛŎƘƛŀƳŀ ƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ Řƛ ŘƛǾŜǊǎƛ ŀǘǘƻǊƛ 

economici ed amministrativi. 

Tale pluralità di soggetti necessita di essere conosciuta nelle varie specificità di bisogni e 

prospettive, per poter essere messa in comunicazione, onde evitare che subentrino 

progettazioni e interventi che siano in competizione, limitando le possibilità di sviluppo 

ǎƛŀ ŘŜƭ ǎƛƴƎƻƭƻ ƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ŎƘŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊŀ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ǎƻƭŀƴŘǊŀΦ 

In una prospettiva di creazione di uno sviluppo coordinato e attento a tutti i soggetti 

interessati, in relazione ad un utilizzo sostenibile di una risorsa naturale, in parallelo a 

uno studio tecnico-scientifico, che definisca possibilità e limiti di utilizzo e 

conservazione, va pensato un progetto partecipativo che coinvolga gli interlocutori e i 

ǇƻǊǘŀǘƻǊƛ ŘΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜΥ /ƻƳǳƴƛΣ /ƻƳǳƴƛǘŁ Řƛ ±ŀƭƭŜΣ !ǇǘΣ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŜŎƻƴƻƳƛŎƛΣ ŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴƛ 

di pescatori e ambientaliste, centri rafting, Comitato permanente per la salvaguardia del 

bƻŎŜ ŜŎŎΦ  [ΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ Řƛ ǳƴ ǘŀƭŜ studio deve essere quello di comprendere 

come conservare i tratti di fiume peculiari, mantenere le specifiche particolarità 

ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ŦƭǳǾƛŀƭŜ ŎƘŜ ǎƛŀƴƻ ŘΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ǇŀŜǎŀƎƎƛǎǘƛŎƻ Ŝ ƴŀǘǳǊŀƭŜΣ ǇŜƴǎŀǊŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ 

di promozione turistica a fine di valorizzare a pieno tale risorsa naturale, sviluppare 

strategie condivise per il sostegno alle attività economiche, ricreative e le esigenze 

amministrative. 

OBIETTIVI GENERALI 

gli obiettivi generali del progetto possono essere sinteticamente definibili in: 

1. Mappatura deƛ ǎƻƎƎŜǘǘƛ ǇƻǊǘŀǘƻǊƛ Řƛ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ǎƻŎƛƻ-economico del 
fiume Noce. 

2. Analisi delle esigenze di ogni singolo soggetto portatore di interesse 

3. Definizione delle priorità legate ad ogni singola categoria coinvolta. 

4. Condivisione con ogni soggetto delle reali potenzialità del fiume noce in riferimento 
ai risultati dello studio tecnico- scientifico. 
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5. Promozioni di tavoli di confronto fra i vari soggetti al fine di condividere esigenze e 
strategie di intervento e di regolamentazione in riferimento a dati oggettivi e 
conoscenze condivise sulle realtà presenti in valle. 

 

AZIONI 

 Il progetto ha promosso le seguenti azioni: 

1. LƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǎƻƎƎŜǘǘƛ ǇƻǊǘŀǘƻǊƛ ŘΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ǎƻŎƛƻ-economico 

del fiume Noce. 

2. Contatto dei vari referenti di categoria. 

3.     Studio e sviluppo di un questionario che dia una prima lettura della prospettiva e 

dei bisogni delle categorie individuate. 

4. Raccolta e analisi dei risultati del questionario 

5. Restituzione dei risultati alle singole categorie 

6. Incontri di confronto sui risultati, e sviluppo di una sintesi con individuazione di 

ǇǊƻōƭŜƳŀǘƛŎƘŜΣ ǇǊƻǇƻǎǘŜ Ŝ ǎǾƛƭǳǇǇƛ Ǉƻǎǎƛōƛƭƛ ǇŜǊ ƻƎƴƛ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ Řƛ ǇƻǊǘŀǘƻǊƛ ŘΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ 

7.     Presentazione delle varie sintesi alla presenza di tutti i soggetti coinvolti e avvio di 

un tavolo di lavoro al fine di condividere le problematiche, le conoscenze e le 

potenzialità di ognuno e sviluppare strategie di intervento e di regolamentazione 

trasversali. 

8.     Stesura di un report finale che possa essere strumento utile alla Comunità di valle 

per trattare la materia inerente allo sfruttamento del fiume Noce avendo 

consapevolezza delle esigenze degli attori territoriali interessati. 

CLb![L¢!Ω 

La prima finalità di tale progetto è avere consapevolezza di quali siano i portatori 

ŘΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭƛ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ǎŦǊǳǘǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ŦƛǳƳŜ bƻŎŜΦ ¢ŀƭŜ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŀ ƳƛǊŀ 

a esplicitare e rendere chiare le esigenze e le problematiche di ogni categoria portatrice 

di interesse, facendo sintesi e rendendole comunicabili ai referenti amministrativi. Altra 

finalità è quella di far incontrare e confrontare le varie categorie, condividendo sia gli 
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aspetti peculiari delle varie realtà coinvolte sia gli aspetti tecnico-scientifici legati al 

fiume Noce.  

CRONOLOGIA SVILUPPO PROGETTO 

Ottobre 2011:  

mappatura dei portatori di interesse con intervista ai referenti di presentare le finalità e 

la metodologia del progetto e raccogliere informazioni per strutturare dei questionari 

specifici per categoria. 

Novembre 2011-Aprile2012:  

distribuzione, raccolta e analisi dei questionari per centri rafting, pescatori, canoisti, 

albergatori e commercianti e agricoltori; per un totale di 600 questionari distribuiti e 

260 raccolti. 

Aprile- Maggio 2012:  

2 incontri di confronto con il Comitato Salvaguardia del fiume Noce raccogliendo vari 

contributi sia pratici che teorici. 

Si è effettuato un incontro con il referente provinciale per le aree protette Dott. Claudio 

CŜǊǊŀǊƛΦ [ƻ ǎŎƻǇƻ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘŜƭƭΩƛƴŎƻƴǘǊƻ ŝ ǎǘŀǘŀ ƭŀ ǊŀŎŎƻƭǘŀ Řƛ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ǊƛƎǳŀǊŘƻ ŀƭƭe 

normative provinciali che si riferiscono alla creazione di aree protette.  

Maggio-Giugno 2012:  

incontri di confronto sui risultati qualitativi dei questionari con le diverse categorie, al 

ŦƛƴŜ Řƛ ǇǊƻŘǳǊǊŜ ŀƴŎƘŜ ǳƴΩŀƴŀƭƛǎƛ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŀ ŘŜƛ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ Ŝ ǳƴŀ serie di proposte pratiche 

(1 per categoria) e successivo incontro di sintesi di proposte e possibili progettazioni.  

Sviluppo processo partecipativo degli amministratori per una condivisione del progetto 

richiedendo una partecipazione attiva nella individuazione di proposte che possano 

contribuire alla qualità dei contenuti; in particolari, oltre a una presentazione degli 

ƻōƛŜǘǘƛǾƛ Ŝ ŘŜƭƭŜ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻƴŦŜǊŜƴȊŀ ŘŜƛ ǎƛƴŘŀŎƛΣ  ǎƛ ǎƻƴƻ ŀǾǾƛŀǘƛ 

incontri individuali con Sindaci e referenti tecnici per raccogliere idee e progettazioni 

che le varie amministrazioni hanno in essere o in prospettiva futura, rispetto a aree 

direttamente attigue al fiume Noce o collegabili a un potenziale parco fluviale solandro; 

successivamente a tale fase si sono realizzati degli incontri di discussione alla presenza 
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di tutti i referenti amministrativi politici o tecnici indicati come portavoce dalle varie 

amministrazione, al fine di produrre una riflessione generale il più completa possibile. 

Luglio 2012: 

Incontri con referenti tecnici di  Bacini Montani, Enel  Trentino e progetto Leader per 

confrontarsi su questioni tecniche specifiche rispetto alla gestione della manutenzione 

ŘŜƭƭŜ ǎǇƻƴŘŜΣ ŘŜƭƭŜ ǇƻǊǘŀǘŜ ŘΩŀŎǉǳŀ Ŝ Řƛ ǇǊƻƎŜǘǘƛ ǇǊƻƳƻǎǎƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ƭƛƳƛǘǊofo 

al fiume. 

Agosto 2012: 

stesura della prima bozza di sintesi  

Settembre - Ottobre 2012: 

incontro con tutti gli attori intervenuti durante i mesi precedenti per un ultimo 

confronto sui contenuti della prima bozza per eventuali modifiche, aggiunte e 

obbiezioni. 

Stesura della sintesi finale. 

Incontro pubblico di presentazione dei risultati alla presenza dei referenti di progetto, 

ŀƭƭΩŀǎǎŜǎǎƻǊŜ ŘŜƭƭŀ /ƻƳǳƴƛǘŁ Řƛ ±ŀƭƭŜ ŎƻƳǇŜǘŜƴǘŜ Ŝ Řƛ ŘǳŜ ǊŜƭŀǘƻǊƛ ŜǎǇŜǊǘƛ Řƛ ǇǊƻƳƻȊƛƻƴŜ 

e gestione ambientale in ottica di sviluppo di economie ecosostenibili. 
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Sintesi risultati questionari 

Sintesi di  600 questionari distribuiti e 260 raccolti tra ottobre 2011 e aprile 2012. 
Nello specifico  abbiamo raccolto 110 questionari tra i fruitori diretti del fiume (65 presso 

centri rafting e 45 presso gli iscritti al canoa Club) 105 questionari tra albergatori e 

commercianti e 45 questionari tra gli agricoltori 

Sintesi categoria Agricoltori 

In generale, ritieni che il fiume Noce sia adeguatamente valorizzato in quanto elemento 
socio-economico (luogo di attività economiche-ludiche-sportive e elemento 
paesaggistico caratterizzante)? 
Secondo il 65% degli intervistati il fiume Noce è poco valorizzato, per il 5% per niente 
valorizzato mentre per il restante 30% è abbastanza o molto valorizzato. 

Quanto ritieni siano informati i residenti delle potenziali attività da svolgere sul fiume? 
Secondo il 58% degli intervistati i residenti sono poco o per niente informati delle 
potenziali attività che si possono svolgere in fiume, il restante 42% ritiene lo siano 
abbastanza o molto. 

Secondo te, qual è la principale problematica legata al Noce (indica quella più 
importante, nelle domande successive potrai dare parere anche sulle altre)?  
[1] qualità delle acque 23% 
[2] ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǇƻǊǘŀǘŀ ŘΩŀŎǉǳŀ  5% 
[3] pulizia del fondale  5% 
[4] convivenza tra vari fruitori 25% 
[5] qualità degli accessi 5% 
[6] concessioni irrigue per fini agricoli 30% 
[7] regolamentazione 2% 
[8] sicurezza 5% 
[9] altro  

Come giudichi la qualità delle acque? 
il 40% degli intervistati ritiene la qualità delle acqua soddisfacenti, il 35% la ritiene 
buona, mentre un 15% la ritiene scarsa e il rimanente 10% ottima 
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Come valuti la gestione attuale della portata del fiume a fini idroelettrici? 
[ŀ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǇƻǊǘŀǘŜ ŘΩŀŎǉǳŀ ŝ ƎƛǳŘƛŎŀǘa positivamente dal 44% degli intervistati, 
per un 28% è soddisfacente, mentre per il restante 28% è giudicata negativamente. 

Come valuti la qualità della pulizia dei fondali? 
La qualità della pulizia dei fondali è giudicata scarsa o pessima dal 35% degli intervistati, 
un ulteriore 35% la valuta soddisfacente e il restante 30% la valuta buona. 

Come valuti la convivenza con altri utilizzatori del fiume?  
La convivenza tra fruitori viene valutata soddisfacente per il 45% degli intervistati, un 
35% la valuta scarsa o pessima, mentre il restante 20% la valuta buona o ottima 

Come valuti la qualità degli accessi al fiume per la tua attività?  
Gli accessi sono valutati positivamente dal 50% degli intervistati, un 34% li valuta buoni 
o ottimi, mentre il rimanente 16% li valuta scarsi o pessimi 

Come valuti la qualità delle aree attrezzate (sosta-pic-nic-parcheggi-punti informativi-
segnaletica etc.)?  
La qualità delle aree attrezzate è valutata in maniera soddisfacente dal 42% degli 
intervistati, un 33% la valuta buona o ottima, mentre il 25% la ritiene scarsa o pessima. 

Come valuti la sicurezza nello svolgimento della tua attività, anche in relazione a 
eventuali interventi delle figure professionali deputate agli interventi di emergenza? 
Il 40% degli intervistati valuta la sicurezza nello svolgimento delle proprie attività buona 
o ottima, per il 30% è soddisfacente mentre il restante 30% la ritiene scarsa o pessima. 

/ƻƳŜ Ǿŀƭǳǘƛ ƭŀ ǊŜƎƻƭŀƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭ ŦƛǳƳŜΚ 
Secondo il 35% degli intervistati la regolamentazione è soddisfacente, un 40% la ritiene 
buona o ottima, mentre un 25% la valuta scarsa o pessima. 

Come valuti la qualità del marketing territoriale rispetto alle potenzialità socio-
economiche del Noce? 
Il marketing territoriale è valutato soddisfacente dal 40% degli intervistati, un ulteriore 
40% lo valuta tra lo scarso e il pessimo, mentre il rimanente 20% lo ritiene buono o 
ottimo. 

Come valuti la situazione della valle rispetto allo stato e agli interventi riguardanti la 
tutela ecologica e ambientale?: 
ƛƭ сл҈ ŜǎǇǊƛƳŜ ǳƴ ƎƛǳŘƛȊƛƻ ǇƻǎƛǘƛǾƻΣ ƳŜƴǘǊŜ ƛƭ пл҈ Ƙŀ ǳƴΩƻǇƛƴƛƻƴŜ ƴŜƎŀǘƛǾŀΦ 
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Quali sono secondo te le maggiori potenzialità del fiume Noce da valorizzare? 
Per  il 40% le maggiori potenzialità sono rispetto a sport e turismo in generale 
Il 20% pensa vadano ricercate nello sfruttamento idroelettrico 
Lƭ мр҈ ǊƛǘƛŜƴŜ ǎƛŀ ƭΩŀǎǇŜǘǘƻ ƴŀǘǳǊŀƭƛǎǘƛŎƻ 
Il 10% vede nella cura e nella pulizia le maggiori potenzialità del fiume 
Il 10% valuta che le potenzialità vadano ricercate in una maggiore regolamentazione 
della risoǊǎŀ ŀƎŜǾƻƭŀƴŘƻ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŀƎǊƛŎƻƭƻ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ 
Un 5% ritiene vadano migliorate le possibilità di accesso e le aree di sosta 

Quali sono secondo te le migliori strategie per ottenere uno sviluppo positivo delle 
potenzialità socio-economiche del Noce: 
32% indica la maggior collaborazione tra i vari attori che ruotano attorno alla gestione 
del territorio (categorie economiche, rappresentanti amministrativi, apt ecc.) 
32% indica la necessità di un maggior rispetto della conformazione naturale del 
territorio 
10% indica il miglioramento del marketing territoriale 
10% indica il potenziamento della sensibilità della popolazione rispetto alle esigenze di 
conservazione e alle possibilità di utilizzo del fiume. 
8% valuta positivamente lo sviluppo di eventi sportivi specifici per il fiume 
8% considera positivamente il miglioramento e lo sviluppo di aree di sosta e di svago 
lungo il percorso del fiume. 

Quali sono secondo te i maggiori rischi di sviluppo e gestionali che possono impedire la 
valorizzazione socio-economica del Noce: 
нр҈ ǇŜƴǎŀ ŎƘŜ ƛƭ ǊƛǎŎƘƛƻ ƳŀƎƎƛƻǊŜ ǎƛŀ ƭΩŜŎŎŜǎǎƛǾƻ ǎŦǊǳǘǘŀƳŜƴǘƻ Ŏƻƴ ǇŜǊŘƛǘŀ ŘŜƭƭŜ 
caratteristiche naturali del territorio 
15% eccessivi interessi privati 
15% difficoltà di dialogo tra i diversi soggetti 
15% inquinamento delle acque 
15% eccessivo utilizzo di argini artificiali e di briglie lungo il corso del fiume 
15% eccessivo sviluppo di impianti idroelettrici 

Aree da preservare o riqualificare: 

¶ wŜŎǳǇŜǊƻ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ ŀƭ Řƛ ǎƻǘǘƻ ŘŜƭƭŜ ά/ǊƻȊȊŜ Řƛ aŜȊȊŀƴŀέ 

¶ wŜŎǳǇŜǊƻ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ aǳƭƛƴƛ Řƛ ¢ŜǊȊƻƭŀǎ 

¶ Conservazione e recupero del tratto Malè Mostizzolo del fiume 

¶ Eliminare cemento nella zona d Monclassico 

¶ [ƛƳƛǘŀǊŜ ƭΩŜǊƻǎƛƻƴŜ ƭǳƴƎƻ ƭŜ ŀƴǎŜ ƳŀƎƎƛƻǊƛ 

¶ Recuperare il più possibile le aree pianeggianti e fertili vicino al fiume 



                                                 

Pagina 9 

 

 


