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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
economica e ambientale del fiume Noce in un’ottica di sviluppo di un percorso partecipato di creazione di un Parco
Fluviale .

INTRODUZIONE
Negli ultimi anni il fiume noce si è trasformato sempre più da semplice elemento
paesaggistico a elemento socio-economico che richiama l’interesse di diversi attori
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
sia del singolo operatore che dell’intera comunità solandra.
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
portatori d’interesse: Comuni, Comunità di Valle, Apt, operatori economici, associazioni
di pescatori e ambientaliste, centri rafting, Comitato permanente per la salvaguardia del
Noce ecc. L’obiettivo principale di un tale studio deve essere quello di comprendere
come conservare i tratti di fiume peculiari, mantenere le specifiche particolarità
dell’ambiente fluviale che siano d’interesse paesaggistico e naturale, pensare modalità
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 dei soggetti portatori di interesse rispetto all’utilizzo socio-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. Individuazione dei soggetti portatori d’interesse rispetto all’utilizzo socio-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
problematiche, proposte e sviluppi possibili per ogni categoria di portatori d’interesse
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.
FINALITA’
La prima finalità di tale progetto è avere consapevolezza di quali siano i portatori
d’interesse territoriali in materia di sfruttamento del fiume Noce. Tale conoscenza mira
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
Ferrari. Lo scopo principale dell’incontro è stata la raccolta di informazioni riguardo alle
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
fine di produrre anche un’analisi qualitativa dei risultati e una 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
obiettivi e delle metodologie all’interno della conferenza dei sindaci, si sono avviati
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
delle sponde, delle portate d’acqua e di progetti promossi rispetto al territorio limitrofo
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,
all’assessore della Comunità di Valle competente e di due relatori esperti di promozione
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] gestione della portata d’acqua 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?
La gestione delle portate d’acqua è giudicata 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 informativisegnaletica 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.
Come valuti la regolamentazione per l’utilizzo del fiume?
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 socioeconomiche 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?:
il 60% esprime un giudizio positivo, mentre il 40% ha un’opinione negativa.
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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
Il 15% ritiene sia l’aspetto naturalistico
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 risorsa agevolando l’utilizzo agricolo dell’acqua
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:
25% pensa che il rischio maggiore sia l’eccessivo sfruttamento con perdita delle
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:
 Recupero dell’area al di sotto delle “Crozze di Mezzana”
 Recupero dell’area Mulini di Terzolas
 Conservazione e recupero del tratto Malè Mostizzolo del fiume
 Eliminare cemento nella zona d Monclassico
 Limitare l’erosione lungo le anse maggiori
 Recuperare il più possibile le aree pianeggianti e fertili vicino al fiume
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CONTRIBUTI COMITATO SALVAGUARDIA FIUME NOCE
Primo incontro
Dopo una breve introduzione del progetto all’interno del quale si inserisce l’incontro e
dello stato attuale dello studio (raccolta e analisi dei questionari di categoria e contatto
con categorie altre), si è presentato la modalità con cui verranno presentati i risultati
dei questionari e come da tale presentazione si intenda avviare una serie di incontri di
categoria (fruitori, albergatori/commercianti, amministratori, agricoltori/allevatori) che
possano portare a una valutazione qualitativa dei dati quantitativi, al fine di ottenere un
report che sia il più possibile rappresentativo della realtà solandra rispetto ad uno
sfruttamento eco-sostenibile e economicamente equo della risorsa noce, in una
prospettiva di salvaguardia e sviluppo delle specifiche caratteristiche ambientali.
Successivamente ci si è concentrati sul ruolo del Comitato sia passato, in quanto gruppo
di persone che ha richiamato l’attenzione sulla risorsa fluviale e sul pericolo di perderne
le caratteristiche peculiari, sia futuro all’interno del progetto di studio; in quanto
persone che da tempo si occupano della problematica si ritiene importante avviare con
il comitato un percorso che analizzi e sviluppi la tematica della realizzazione
di un parco fluviale in maniera più tecnica e diretta rispetto alle categorie economiche
sopraelencate.
A tal fine si è discusso sulle modalità e le tempistiche di tale percorso.
In definitiva si è valutato potesse essere utile programmare nell’arco dei mesi successivi
(aprile-maggio) due incontri a tema.
Dalla discussione è emersa l’importanza di un incontro informativo con Claudio Ferrari,
responsabile provinciale dell’ufficio per la protezione e la salvaguardia delle aree
protette; si ritiene che tale incontro possa fornire delucidazioni chiare sulla realtà
trentina, legislazione regionale e possibilità operative concrete al fine di indirizzare le
future discussioni verso possibilità concrete e realizzabili; durante lo stesso incontro i
rappresentanti del comitato porteranno anche esempi di realtà di parco fluviale che
possano fungere da riferimento e confronto.
Nel secondo incontro, da ipotizzare entro la terza settimana di marzo, si ritiene possa
essere utile concentrarsi sull’attuale realtà solandra evidenziando e analizzando pericoli
e potenzialità dell’attuale e sviluppo dello sfruttamento del Noce, avviando anche una
prima valutazione dei vantaggi dello sviluppo di una realtà quale quella di un parco
fluviale; con l’occasione si tenterà di fare una sintesi di proposte da portare e
condividere all’interno dei gruppi di discussione che verranno fatti con le altre categorie
coinvolte.
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In ultima analisi si è ragionato su cosa fare per sensibilizzare la cittadinanza sulla
specificità del Noce e su quali siano le potenzialità promozionali e di qualità della vita
legati alla conservazione delle specificità territoriali in antitesi ad uno sfruttamento che
implichi la denaturalizzazione e l’omologazione del paesaggio; a tal fine sono stati fatti i
nome di Paolo Grigolli e Mariangela Franch come possibili relatori di serate
promozionali da promuovere attraverso il progetto e la Comunità di Valle.
Secondo incontro
introduzione metodologica
Il workshop svolto con i componenti del Comitato Noce è stato organizzato e
strutturato in modo tale che i partecipanti fossero facilitati a partire da osservazioni e
ragionamenti su 4 macroaree riguardanti aspetti fondamentali sulla tematica acqua e
fiume Noce (TEMPO LIBERO, ECONOMIA E SOCIETA’, USI E CONSUMI, ECOLOGIA E
AMBIENTE). Uno spazio bianco è stato lasciato a disposizione dei partecipanti; una
quinta area quindi è stata individuata dai partecipanti stessi: GESTIONE
Dapprima organizzati in piccoli gruppi, i partecipanti hanno lavorato su PUNTI DI FORZA
e PUNTI DI DEBOLEZZA per ognuna delle 4 macroaree.
Successivamente i partecipanti, suddivisi in due gruppi, si sono concentrati uno su punti
di debolezza e l’altro sui punti di forza, cercando di arrivare ad una convergenza e
sintesi delle azioni precedentemente individuate, nonchè ad iniziare una elaborazione
di proposte.
Tempo libero:
l’area del fiume Noce si ritiene sia estremamente interessante per le attività di tempo
libero.
È un’area che offre varie possibilità per praticare sport fluviali quali rafting, canoa, kayak
e pesca, anche l’ambiente circostante offre attività per gli appassionati di bike,
trekking, fotografia, birdwatching, o semplici passeggiate rilassanti in un ambiente
naturale. Non vai poi trascurata la presenza vicino al corso del fiume di vari luoghi di
interesse storico e sociale oltre che luoghi in cui svolgere attività di educazione
ambientale.

Pagina 19

Gli aspetti problematici rivelati possono essere la scarsa promozione degli eventi
realizzati, l’assenza di coordinamento dei vari organi di promozione e organizzazione, il
traffico veicolare che si può trovare sulla ciclabile, la scarsa segnaletica e la mancanza di
aree di addestramento per sport acquatici e per praticare pesca sportiva.
Per poter sfruttare al meglio tali potenzialità si ritiene che andrebbero incentivate varie
iniziative come:










Eventi sportivi;
Creazione di percorsi per canoa e kayak anche per principianti;
Creazione zone per la balneazione;
Aree pic nic attrezzate;
Progettare e promuovere visite guidate;
Centri di formazione per la sicurezza;
Zone di pesca sportiva ;
Promozione e sostegno di gruppi sportivi locali;
Aumentare il marketing territoriale in chiave ambientale.

Usi e consumi:
Gli aspetti positivi individuati sono, la costanza della portata d’acqua, l’attuale
sfruttamento idroelettrico per produrre energia pulita, l’avvio di miglioramento delle
depurazione delle acque.
Tra gli aspetti negativi vanno evidenziati l’eccessiva richiesta di sfruttamento del fiume e
degli affluenti per fini idroelettrici, la fluttuazione della portate d’acqua, la scarsa
qualità dell’acqua, la mancanza di normative, l’eccesso impatto di opere in alveo, lo
scarico di liquami e lo sfruttamento per l’innevamento artificiale.
Si ritiene che sarebbe utile avviare processi che possano:
 Regolamentare lo sfruttamento idroelettrico
 Bloccare ogni intervento fino a quando lo studio scientifico non abbia definito i limiti
e le possibilità della risorsa
 Preservare le capacità di autodepurazione del fiume
 Migliorare la depurazione degli scarichi
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Economia:
Il fiume risulta essere una risorsa economica soprattutto come attrattiva turistica in
quanto cornice di percorsi naturalistici, edifici storici, percorsi di educazione
ambientale; naturalmente anche lo sfruttamento idroelettrico è un aspetto economico
rilevante.
Tuttavia si valuta che puntare in modo esasperato su alcuni settori economici come
idroelettrico e agricoltura intensiva possa compromettere gli aspetti di attrattiva
turistica con conseguenti problematiche economiche generali.
Per poter avere uno sviluppo equilibrato si ritiene importante puntare su:
 Sviluppo di percorsi formativi su tematiche ambientali, territoriali, storia e cultura
locale;
 mappatura dei siti di interesse naturalistico e storico;
 creazione di guide e materiale informativo sul fiume;
 limitazione dello sfruttamento idroelettrico
 servizio di sicurezza per controllare le attività sul fiume e d’intorni.
Ecologia:
il paesaggio variegato che accompagna lo scorrere del fiume è uno dei principali aspetti
da preservare, come anche la vegetazione riparia e la capacità di autodepurazione del
fiume.
Tutto ciò però è messo a repentaglio dalla mancata regolamentazione degli scarichi di
liquami, dall’hidropeacking , dalla canalizzazione del fiume, dall’utilizzo massiccio degli
antiparassitari e dal degrado degli edifici storici.
Per poter conservare e sviluppare gli aspetti ambientali peculiari è necessario:






tutelare gli ecosistemi
creare percorsi naturalistici e recuperare gli edifici storici
migliorare la pista ciclabile esistente
riqualificare la vegetazione riparia
aumentare gli attraversamenti pedonali sul fiume
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 controllare gli scarichi di liquami
 regolamentare l’utilizzo degli antiparassitari.
Operativamente alcuni componenti del comitato si sono offerti di fornire alcuni
contributi specifici:
 Mappatura siti rilevanti per sport fluviali (allegato A)
 Sintesi dei siti rilevanti da un punto di vista storico e culturale (allegato B)
 Riflessione sullo sviluppo dei finanziamenti a scopo idroelettrico (allegato C)
 Contributo su sviluppo di un turismo fluviale e cura del territorio (allegato D)
Di seguito riportiamo il contributo di un membro del comitato che elenca una serie di
potenzialità di utilizzo del ambiente fluviale.
POTENZIALITA'
1 - sentiero esclusivamente destinato ai pedoni che segua almeno a tratti quanto più
possibile il fiume, prevedendo la possibilità di alternare la riva con attraversamenti del
fiume tipo ponte tibetano sospeso nella zona più selvaggia - Bassa Valle di Sole.
2 - prevedere tratti di sentiero come percorsi da fare a piedi nudi, con diversi tipi di
terreno, sfruttando anche i sassi e l'acqua, da riservare anche al turista più semplice e di
qualsiasi età. Il barefooting, inteso come avvicinamento alla natura e contatto diretto
col corpo, potrebbe adeguatamente pubblicizzato essere un qualche cosa in più che la
Valle può offrire in termini di appetibilità. Lo slogan potrebbe essere "Con la natura. A
piedi nudi nel Parco". In Germania ci sono dei parchi per il barefooting. Non credo che
esista qualcosa di simile ancora in Italia. Sotto questo aspetto credo che l'intera Valle di
Sole, comprese le valli collaterali e montagne che la circondano siano un terreno che
non ha paragoni come varietà e possibilità di fruizione. Faccio solo un esempio:
risalendo dal Fontanino Pian Palù verso il Passo della Sforzellina il Noce verso le sue
sorgenti, vi sono tratti in quota in cui il Noce - ruscello appena - scorre su un alveo
naturale di pietre ideale per fare al naturale ciò che costosamente si può fare in modo
artificiale nei centri termali, con senz'altro altre emozioni e suggestioni..
3 - i sentieri solo per pedoni verrebbero a ovviare criticità che in periodi di maggior
afflusso turistico ci sono fra pedoni e ciclisti sulla pista ciclabile.
4 -- Valorizzazione dei tratti lungo il fiume in cui vi sono come dei piccoli biotipi con
vegetazione spontanea e selvaggia, prevedendo in queste zone una specie di
"Birdwatching"; chi passa in questo periodo il mattino presto o la sera lungo queste
zone può godere di uno straordinario concerto.
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5 - vi sono diversi punti lungo il fiume - es Contre di Caldes, zona di Mestriago - Mezzana
- in cui è possibile destinare spazi già a prato e radenti il fiume per la pratica dello yoga,
in cui l'unico sottofondo che si sente è quello dell'acqua che scorre .
6 - la rinaturalizzazione di tratti di fiume - ove possibile - dove il fiume è stato incanalato
7 - si renderebbe necessario anche un mantenimento costante - cura, pulizia, lavoretti
vari - in cui potrebbero venir impiegate persone coinvolte nel progettone, quindi anche
un a valenza sociale.
8 - possibilita di richiamare in Valle un turista diverso in periodi fuori dai canonici
periodi turistici. Un turista più attento a certi aspetti della vita, della natura. Non vuol
essere un giudizio di valore, ma anche un turista più colto, disposto anche a scambiare
esperienze con la gente del posto, diverso da chi arriva, si appropia di quello che la valle
offre e se ne va.
9 - la Valle è fruibile 12 mesi su 12. La ciclabile viene utilizzata anche in inverno per
camminate sulla neve fruibili anche da persone anziane e non particolarmente sportive.
Un turismo non impattante, anche con numeri limitati nei mesi fuori stagione, non ha
bisogno che siano aperte le grandi strutture. Potrebbe favorire piccoli B.&B. familiari o
aggiuntivi, con la possibilità di mettere in rete le disponibilità di pernottamento anche di
una sola camera. Vorrei sottolineare il valore - non quantificabile - di un soggiorno
presso una famiglia con le dinamiche relazionali e di scambio che ne possono seguire.
9 - questa maggior fruizione nei mesi cosiddetti morti, oltre a non caricare
eccessivamente il territorio può portare benefici permanenti sulle attività indotte
(locali-negozi,ecc); inoltre può contribuire al mantenimento di una occupazione
aggiuntiva stabile di persone che vivono in valle tutto l'anno. Le grosse strutture
alberghiere richiamano in buona parte occupazione stagionale di persone provenienti
da fuori zona che finita la stagione ritornano ai luoghi di provenienza.
10 - un'idea, potrebbe essere quella di creare una specie di agritur, dove ai
frequentatori verrebbe data la possibilità di ritornare ai lavori manuali, diversi che vi
possono essere nel corso dell'anno. Esempio: si fa la birra artigianale, si fa il vino, si
macella il maiale con tutto quello che segue, si allevano piccoli animali. galline conigli,
ecc, si fa l'orto, il campo di grano, granoturco, si macina, si fanno i crauti, e chi viene sa
che mangia quello che altri ospiti come lui hanno preparato e lui a sua volta preparerà
per chi viene dopo di lui. Si potrebbe affiancare per esempio asino terapia per i bambini,
ecc. Evidentemente un tipo di struttura così non richiede grandi numeri, rivolta a un
target di nicchia, probabilmente piuttosto ricco (potrebbe essere manager che vogliono
e possono staccare completamente dagli impegni quotidiani, ecc ecc). Al ponte delle
Tovare di Terzolas c'è una serie di vecchie case che sembrerebbero fatte appositamente
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per una struttura del genere, anche se il posto esterno non è il più adatto. Altri posti si
adatterebbero, però bisognerebbe costruire dal nuovo.
CRITICITA'
1 – Percorrere la ciclabile nella parte bassa del fiume dove vi sono i frutteti, in certe ore
della giornata, di primo mattino o tardo pomeriggio, può essere problematico per la
possibilità di incontrarsi con trattori che stanno irrorando i frutteti. Questo è un dato
oggettivo che ho riscontrato personalmente.
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INCONTRO CON REFERENTI PROVINCIALI AREE PROTETTE
Presenti:
Presidente della Comunità di Valle Dott. Alessio Migazzi
Ass. Michele Bontempelli
Dott. Claudio Ferrari – Provincia autonoma di Trento, incarico speciale
Dott. Lucio Sottovia - Provincia autonoma di Trento, ufficio biotopi
Dott. Riccardo Acerbi – referente coop.Quater
Dott. Manuel Panizza – referente Fondazione San Vigilio
Dott. Mauro Carolli – referente Università di Trento dipartimento di ingegneria civile
ambientale
Presidente e vice presidente del Comitato per la salvaguardia del fiume Noce
Sviluppo incontro:
Lo scopo principale dell’incontro è stato di ricevere informazioni riguardo le normative
provinciali che si riferiscono alla creazione di aree protette o comunque dove l’ente
pubblico vorrebbe intervenire con azioni di preservazione naturalistica e valorizzazione
ambientale.
La presenza del dott. Ferrari e del dott. Sottovia ha permesso di dipanare eventuali
dubbi e di avere indicazioni precise rispetto a quanto si potrebbe “costruire” in Val di
Sole.
L’incontro è cominciato con gli interventi dell’assessore Bontempelli e del pres. Migazzi,
i quali hanno presentato il progetto in corso, sottolineando gli obiettivi specifici e le
finalità generali, le singole attività messe in campo e seguite dai partner.
In generale la conservazione della natura e lo sviluppo sostenibile del territorio degli
ambiti sociale ed economico rappresentano le linee guida del progetto di studio socioeconomico in relazione alle potenzialità del fiume Noce e della ricerca messa in campo
da Università di Trento e Fondazione Mach.
Tale progetto si basa anche sull’accordo raggiunto tra la Comunità di valle, associazione
pescatori solandri e centri rafting per la regolamentazione degli accessi al fiume
(allegato E), obiettivo di migliorare la convivenza tra attività private, proprietà privata,
responsabilità pubblica e interesse collettivo.
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Il dott.Panizza e il dott. Acerbi hanno poi sottolineato alcuni particolari delle attività di
ricerca e comunicazione in atto, in previsione della organizzazione di un secondo ciclo di
incontri con gli stakeholders precedentemente intervistati.
Il dott.Ferrari quindi ha evidenziato gli aspetti della legge provinciale n.11 del 2007
(Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) in
particolare sottolineando alcuni particolari contenuti nella legge (per tali
approfondimenti alleghiamo riferimenti della legge che sono stati citati)
La presentazione è proseguita portando l’esempio del lavoro che la provincia sta
portando avanti nel territorio dell’Alto Garda, grazie anche all’esperienza del Nascente
Parco Fluviale del Sarca, precisando che la legge suddette non disciplina aree così
definibili, posto il fatto che gli uffici competenti stanno lavorando per una
implementazione a riguardo dell’attuale norma.
Il lavoro in atto consiste nella creazione una rete delle riserve attualmente presenti sul
territorio (ZSC, ZPS, RISERVE NATURALI PROVINCIALI, RISERVE LOCALI, AREE
PROTEZIONE FLUVIALI, BIOTOPI) e di allargare attraverso un accordo con la Comunità
della Val dei Laghi il territorio interessato.
Questa esperienza risulta quindi essere molto significativa sia per modalità di attuazione
sia per obiettivi se confrontata a quella in atto in Val di Sole.
Gli argomenti successivi hanno riguardato i possibili passi per una gestione nonché
previsione urbanistica di un’area di preservazione fluviale, di altre reti di riserve in fase
costituenda (ad esempio le aree del monte Baldo, del Bondone, dell’alta Val di cembra).
L’utilizzo della strategia “reti di riserve” mira in prima istanza, non tanto a creare nuove
zone protette ma ad avviare una modalità di gestione integrata di quelle già presenti
provando a collegarle e considerando parte integrante della rete anche il territorio
circostante. Tralasciando gli aspetti tecnici, che saremo lieti di approfondire con esperti
dell’Università e non solo per capire come calare sul territorio solandro tale modalità di
gestione , a nostro avviso risulta uno strumento operativo interessante, perché basato
su accordi di programma tra enti e amministrazioni (definendo la gestione e le
possibilità di sviluppo del territorio e piano urbanistico e finanziario relativo) con durata
triennale; accordi rinnovabili e ridefinibili alla fine di tale periodo. Tale strumento
risulta maggiormente flessibile e meno vincolante, quindi maggiormente coerente con
le necessità di un territorio che vuole avviare un percorso condiviso che conduca poi
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alla definizione di un’area che possa essere gestita come area protetta. Ai fini del
progetto attuale, che ricordiamo essere una raccolta delle idee e delle problematiche
che le categorie socio-economiche solandre promuovono e rilevano rispetto all’utilizzo
del fiume Noce, crediamo che tale strategia possa essere lo sviluppo pratico di tale
raccolta dati e di sintesi di idee e proposte, dando la possibilità di promuovere una
continuazione del lavoro di coinvolgimento territoriale per la gestione del patrimonio
naturalistico della val di sole.
Va sottolineato che definire le aree di qualità e di interesse paesaggistico oltre che di
utilità per la conservazione delle caratteristiche del fiume è uno degli obiettivi dello
studio scientifico al quale si affianca la nostra progettazione.
I rappresentanti del Comitato hanno illustrato brevemente la storia del loro impegno e
gli obiettivi che perseguono, auspicando da una parte un’attenzione sempre maggiore
agli aspetti naturalistici, dall’altra la valorizzazione delle risorse locali, apprezzando il
lavoro e gli obiettivi del progetto sul Noce.
L’incontro si è concluso con una ipotesi di lavoro che riguarda l’organizzazione a livello
provinciale di una giornata studio dove far confluire tutte le esperienze createsi sul
territorio trentino, come occasione di confronto generale tra tutti gli attori e i territori
coinvolti.
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CONTRIBUTI FRUITORI (RAFTING, PESCATORI, CANOA CLUB)
Primo incontro
Dopo una breve sintesi sul lavoro svolto a livello di questionari e sulla conformazione
del campione, sottolineando che, nonostante la non validità statistica, i risultati sono
utili come strumento di rilevazione delle tendenze di opinione e di valutazione delle
variabili maggiormente problematiche; si è proceduto evidenziando:
In primis le variabili maggiormente interessanti dal punto di vista delle problematiche
 Qualità delle acque
 Gestione delle portate
 Convivenza tra fruitori
In seconda battuta andranno prese in considerazione anche le questioni





Qualità degli accessi
Sicurezza
Regolamentazione fiume
Marketing

In particolare si è valutato che qualità degli accessi, sicurezza e marketing vanno di pari
passo con una maggiore regolamentazione del fiume che possa avviare un percorso di
professionalizzazione dell’offerta e dell’immagine della valle per quanto riguarda tutte
le attività collegabili in modo più o meno diretto all’ambiente fluviale.
Qualità delle acque
Per quanto riguarda la qualità delle acque si ritiene che i punti critici attualmente siano:
 Zona laghetto di Dimaro a causa degli scarichi di Costa Rotian
 Zona sbarramento di Monclassico sulla destra orografica dopo il salto
 Zona Terzolas e Caldes per mancanza del depuratore (bassa valle in generale) –
questione depuratore che merita un capitolo a parte.
 Scarichi stalle, per lo più zona Vermiglio, mentre per Rabbi un maggior controllo ha
migliorato la questione.
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 Questione depuratori:
o Sdoppiamento acque ancora non al 100% (si veda anche contributi
amministrazioni)
o Depuratore Bassa Valle; la posizione a Cis sembra maggiormente funzionale
anche per la viabilità già esistente e perché potrebbe diventare utile anche
come luogo di approdo per chi utilizza il fiume per canoe e gommoni,
decongestionando Ponte Stori, oltre a facilitare la confluenza degli scarichi di
Rumo e zona Val di Non che attualmente scarica direttamente nel canyon. Le
lungaggini rischiano di far decadere i tempi per il finanziamento.
 Da capire e valutare il problema dell’inquinamento prodotto dal lavaggio delle vasche
di Malgamare della centrale idroelettrica.
Gestione Portate
Considerando che il problema interessa per lo più i centri rafting, tuttavia anche il
rappresentante dei pescatori si è dimostrato sensibile a una questione che mette a
rischio una attività turistica e quindi lavorativa di valle, oltre al fatto che uno sbalzo di
portata eccessivo e ripetuto complica comunque le attività di pesca e l’equilibrio
naturale della flora e fauna ittica.
Nello specifico si rileva che:
 Vi è un’eccessiva diminuzione del livello durante il fine settimana (periodo di
maggiore affluenza turistica)
 L’orario di rilascio, che negli anni precedenti era intorno alle 12:00, ora è verso le
20:00 (probabile modifica dovuta all’incremento della produzione elettrica da
fotovoltaico)
 La mancanza d’acqua porta a discese poco entusiasmanti con negativi ritorni di
immagine, a livello web si vedano commenti su tripadvisor di maggio.
 Si ritiene di primaria importanza a breve avere un confronto con il referente tecnico o
delle relazioni pubbliche di Dolomiti Energia per capire possibilità di contrattazione,
indipendentemente dalle ragioni economiche che vengono sempre avvallate come
insormontabili, si ritiene che ad oggi un confronto chiaro che abbia messo in luce
aspetti dell’economia turistica non vi sia ancora stato, quindi a priori non possiamo
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dare per scontato che non vi siano altre possibilità di gestione della produzione
elettrica rispetto a quella attualmente in vigore; soprattutto se si considera non
tanto la Val di Sole ma il Trentino nel suo complesso.
 In generale si ritiene che si dovrebbe avere un maggior rispetto delle portate naturali.
Convivenza fruitori
 Pescatori / centri rafting
o In generale si può dire che la problematica tra pescatori e canoisti/rafter nasce
da un’idea legata per lo più alla vecchia guardia di pescatori che vede gli altri
usi del fiume come un’invasione del proprio territorio.
o Si tratta per lo più di una questione culturale che può essere affrontata con
l’indifferenza verso chi vuole rimanere ancorato a prospettive rigide e ormai
anacronistiche e la parallela promozione di iniziative pratiche e concrete di
collaborazione e dialogo.
o Si ritiene che la zona maggiormente problematica sia la bassa valle, anche
perchè tale zona è maggiormente interessata da un intasamento del traffico in
riva al fiume poiché le manovre di sbarco interessano in maniera eccessiva
l’area di Ponte Stori e chi è già prevenuto per altre motivazioni, trova anche
nell’utilizzo del fiume a fini ricreativi un campo in cui applicare la propria
visione negativa degli altri fruitori.
o Si ritiene che una maggiore regolamentazione e cura delle zone di imbarco,
con segnaletica appropriata e zone di manovra adeguate, potrebbe già aiutare
una migliore convivenza; banalmente definendo meglio le aree di pertinenza
degli sport fluviali chi pratica la pesca può essere facilitato nel comprendere
che tali zone sono adibite per altri fruitori.
o Si ritiene che sarebbe utile allo sviluppo di una nuova cultura pensare a un
marketing che metta in risalto tutte le attività che gravitano attorno
all’ambiente fluviale (pesca, canoa, rafting, ciclabile, birdwatching, attività
economiche storiche, biotopi).
o Gli orari pur ritenendo non siano la soluzione, si ritiene siano un parametro per
definire la buona volontà da parte di tutti di trovare un accordo, rispettarli è un
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modo per dimostrare la propria disponibilità ad accettare l’altro,
indipendentemente si pensi che siano la soluzione o meno del problema.
 Agricoltori/centri rafting
o Il problema è per lo più in bassa valle a causa degli sbarchi concentrati in zona
Ponte Stori dove la viabilità non consente un adeguata decongestione del
traffico presente durante la stagione estiva
o È utile valutare un intervento per regolamentare al meglio l’ultilizzo delle
strade a fini agricoli e per fini turistico/fluviali
Sicurezza
 In generale si rileva una totale mancanza di personale addestrato per il salvamento in
acqua e per le ricerche in ambiente fluviale
 Pur capendo che la sicurezza in fiume possa essere garantita solo da un intervento
immediato, si pensa che sarebbe utile avviare dei percorsi di addestramento
specifico vista la mole di persone che discendono lungo il fiume e che lo utilizzano
per vari scopi.
 Altro elemento che può migliorare la sicurezza sarebbe la cura e la bonifica delle
sponde, migliorandone l’accesso e la visibilità
 Elemento che può partecipare a una maggiore sicurezza è pensare a approdi
attrezzati e di facile accesso anche per gli eventuali mezzi di soccorso.
 In prospettiva a lungo termine non è utopistico pensare a un servizio di
vigilanza/soccorso di fiume, qualora se ne valutasse la necessità in relazione a un
aumento delle affluenze turistiche e a una regolamentazione efficace degli accessi al
fiume.
Regolamentazione del fiume
Si ritiene che dal lavoro attuale di rilevamento problematica e dalla successiva fase di
raccolta proposte risolutive possa nascere una prima bozza di regolamentazione del
fiume e di gestione delle attività ad esso collegate.
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Marketing
Ultimo passaggio del tale lavoro dovrà essere lo sviluppo di un marketing territoriale e
turistico che faccia conoscere e metta in risalto le peculiarità ambientali del fiume, la
varietà delle attività ad esso connesse e la professionalità degli operatori presenti sul
territorio, oltre all’organizzazione del territorio nel garantire i servizi, la sicurezza e
rispetto dell’ambiente e della qualità delle acque.
Secondo incontro
Il workshop svolto è stato organizzato e strutturato in modo tale che i partecipanti
fossero facilitati a partire da osservazioni e ragionamenti su 4 macroaree riguardanti
aspetti fondamentali sulla tematica acqua e fiume Noce (TEMPO LIBERO, ECONOMIA E
SOCIETA’, USI E CONSUMI, ECOLOGIA E AMBIENTE). Si è dato poi la possibilità di
sviluppare una quinta area a scelta.
Tempo libero
L’area del fiume Noce come per altre categorie è indicata come estremamente
interessante per le attività di tempo libero.
È’ un’area che offre innumerevoli possibilità di fruizione per molteplici target di
persone. I punti di forza nei quali impegnarsi maggiormente riguardano la creazione di
percorsi tematici lungo il fiume in aggiunta ai percorsi ciclopedonali esistenti, al fine di
creare punti informativi e panoramici, l’organizzazione di eventi culturali e legati magari
alle tradizioni solandre. Altre indicazioni importanti riguardano gli aspetti sportivi e
ricreativi quali l’implementazione e lo sfruttamento delle anse fluviali esistenti a fini di
balneazione o salutistici e di benessere (esempio fatto, percorso KNEIPP sul fiume),
attrezzare e allestire gli isolotti presenti sul fiume, la realizzazione di centri qualificati
per le attività fluviali.
Gli aspetti problematici rilevati riguardano principalmente la difficoltà dell’accesso al
fiume soprattutto in alcuni tratti e in corrispondenza di proprietà private, lo scarso
supporto da parte degli organi, la mancanza di adeguato materiale informativo sul
fiume Noce. Le priorità, che vanno a riassumere, sono:
Pagina 32

 L’implementazione degli allestimenti per facilitare la fruizione e la conoscenza
 Centri qualificati per attività fluviali
Usi e consumi
I punti di forza individuati e che vanno coltivati e valorizzati sono la maggiore sensibilità
al rispetto della risorsa acqua da parte delle nuove generazioni di cittadini solandri, la
riscoperta delle espressioni artistiche ispirate alo Noce, l’organizzazione di
manifestazioni ed eventi culturali sul fiume, la credibilità e la capacità organizzativa di
alcuni soggetti per eventi sportivi di alto livello.
Tra gli aspetti negativi vanno evidenziati la “lontananza” dei residenti dal vivere il fiume,
la poca conoscenza e la percezione negativa delgi stessi nei confronti del fiume, la non
valorizzazione delle “parade”, prese d’acqua che servivano per l’attività dei mulini e per
altre attività sul fiume.
Si ritiene che sarebbe utile avviare processi che possano:
 Valorizzare maggiormente gli aspetti culturali e ricreativi del fiume e del suo
ambiente
 Sfruttare la credibilità di soggetti di valle per la organizzazione di eventi sportivi di
alto livello.
Economia e società
Il fiume risulta essere una risorsa di interesse economico in quanto attrattiva turistica,
di interesse culturale e didattico per le scuole del territorio, facilmente raggiungibile con
i mezzi pubblici anche da valli vicine oltre che per un’altra serie di aspetti da
implementare e valorizzare.
In schema i punti di forza individuati:
 Organizzazione di eventi e manifestazioni di alto livello, per una offerta che possa
destagionalizzare i flussi turistici e creare un maggior interesse dall’esterno
 Fare del fiume Noce e della Val di Sole un centro di allenamento per le attività fluviali,
organizzando una scuola e raduni giovanili di squadre sportive
Pagina 33

 Potenziare le attività scolastiche legate al fiume, anche in una ottica di fruizione da
parte anche di scuole extraprovinciali
 Presenza della linea ferroviaria
 Creazione di nuove opportunità di lavoro
 Scambi culturali tra territori “simili”
I punti di debolezza:
 Scarsi volontà e dinamismo del territorio per la valorizzazione del fiume
 Scarso interesse da parte delle scuole per le attività fluviali
 Mancanza di proposte alle scuole
 Sfruttamento idroelettrico
Secondo i partecipanti gli aspetti da valorizzare e da perseguire: facilità di sfruttamento
(il fiume così com’è rappresenta già una fortissima attrattiva), esiguità degli interventi
economici per un miglioramento dell’offerta, azioni di razionalizzazione degli interventi
(es: vie di accesso per impianti nuovi, vie di accesso al fiume.
Ecologia e ambiente
Questa macroarea è tra quelle dove le riflessioni si sono concentrate maggiormente,
sottolineando quindi l’attenzione particolare di questa categoria per l’ambiente fiume e
le sue peculiarità ambientali.
I punti di forza individuati:
 lunghezza del percorso del fiume sul fondovalle, unico per navigabilità e quantità di
acqua
 assenza di particolari sbarramenti, prevedendo comunque interventi minimi di
miglioramento dell’esistente
 scarsa pericolosità
 facile accesso
 percorsi ciclabili e ippovia nelle vicinanze
 possibilità di “osservazione” del fiume dalla fonte alla foce
 mancanza di grandi aree industriali/artigianali
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I punti di debolezza:
 scarsa depurazione delle acque
 eccessiva continuità di rapide impegnative con scarse zone “morte”
 punti artificiali da rinaturalizzare
 facilità accesso al fiume, tramite mezzi pubblici, per la fruizione del fiume e del suo
ambiente da parte di gruppi scuola (è stato considerata come mancanza poiché non
viene divulgata a sufficienza la cultura dell’acqua nelle scuole, favorendone la
conoscenza diretta)
 sviluppo di una didattica legata all’attività fluviale
 presenza di discariche
 sbalzi repentini del livello delle acque
Le priorità individuate per le azioni da intraprendere in sintesi sono state:
 preservazione dell’unicità del fiume per le caratteristiche di lunghezza, navigabilità e
osservazione “fonte-foce”,
 valorizzazione della centralità della posizione del fiume noce nel sistema valle, la
esiguità degli interventi necessari per raggiungere gli obiettivi prioritari.
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CONTRIBUTO CATEGORIE ECONOMICHE (COMMERCIANTI E ALBERGATORI)
Primo incontro
Dopo una breve sintesi sul lavoro svolto a livello di questionari e sulla conformazione
del campione, sottolineando che, nonostante la non validità statistica, i risultati sono
utili come strumento di rilevazione delle tendenze di opinione e di valutazione delle
variabili maggiormente problematiche; si è proceduto evidenziando:
L’analisi dei 105 questionari (65 albergatori + 40 commercianti) ha dato come esito
alcune indicazioni rilevanti che possiamo cosi riassumere:
 Il 40% degli intervistati riporta che la valorizzazione turistica, per lo più per quanto
riguarda la stagione estiva, è scarsa
 Il 75% degli intervistati ritiene che l’aspetto naturalistico, in cui inserire attività
sportive e di relax, sia una delle variabili su cui puntare maggiormente per attrarre
visitatori nella nostra valle
 Una buona percentuale di intervistati (21%) ritiene che le nostre tradizioni culturali,
oltre agli elementi storici della valle, dovrebbero essere maggiormente valorizzati in
un’ottica turistica e in un progetto di destagionalizzazione delle presenze.
 Il 25% degli intervistati ritiene che per la valle necessita di un miglioramento delle
infrastrutture di intrattenimento.
 Secondo gli intervistati le variabili che maggiormente incidono negativamente sul
potenziamento dell’offerta solandra sono:
o La mancanza di infrastrutture adeguate
o La mancanza di collaborazione tra le diverse amministrazioni
o Assenza di un ottica di valle negli investimenti e nella promozione
 Rispetto al noce le questioni maggiormente sottolineate sono:
o La qualità delle acque (da preservare e migliorare)
o Mancanza di aree attrezzate lungo il fiume sia per le esigenze dei fruitori diretti
(pescatori-centri rafting- canoisti) , dei cicloamatori o di chi passeggia lungo il
fiume.
 Le strategie maggiormente suggerite per un miglior utilizzo da un punto di vista
turistico del fiume sono:
o Organizzazione di eventi sportivi e facilitazione della nascita di gruppi sportivi
collegati alle attività realizzabili in fiume.
o Mantenere l’integrità del fiume e avviare opere di rinaturalizzazione e pulizia degli
argini
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o Migliorare il marketing specifico
 I rischi maggiori per un futuro sviluppo dello sfruttamento a fini turistici del fiume
sono:
o Inquinamento delle acque
o Eccessivo impatto dello sfruttamento idroelettrico
o Eccessiva de naturalizzazione degli argini
o Difficoltà di dialogo tra i fruitori
o Mancanza di una regolamentazione chiara
Durante la discussione su tali variabili sono emersi alcuni punti fondamentali di analisi
quali:
 Vi è la mancanza di fondo di un progetto comune che definisca una visione e una
linea gestionale del fiume e delle zone limitrofe condivisa su tutta l’asta del fiume, da
parte di tutte le amministrazioni e di tutti i diversi fruitori.
 È necessario sviluppare un organo centrale che coordini e gestisca gli aspetti
programmatici e gestionali delle attività e dei progetti che riguardano la risorsa Noce
e i luoghi e le attività ad esso connessi
 In generale vi è una scarsa sensibilità da parte dei solandri rispetto alle potenzialità
del fiume come risorsa turistica e al rischio di perderla per l’eccessivo impatto delle
opere umane (la navigabilità della parte alta del fiume è fortemente a rischio).
 Vi è poco collegamento tra la parte alta della valle e la parte bassa con il rischio di
sviluppare progetti antagonisti
 Vi è urgenza di avviare opera di rinaturalizzazione degli argini e di pulizia attraverso
un’opera di disboscamento (attività che deve includere anche le aree adiacenti
recuperando territorio prativo)
 È necessario sviluppare aree di sosta e oasi naturali che rendano i percorsi lungo il
noce agevoli e attraenti
 È necessario avviare un lavoro di realizzazione e gestione di aree di imbarco e sbarco
attrezzate sia per i fruitori sia per eventuali esigenze di soccorso.
 Sarebbe interessante rispolverare il progetto Scaramella sviluppato in occasione dei
mondiali di canoa del 1993.
 Valutare di migliorare la ciclabile portando vicino al fiume riqualificando vecchie vie
agricole ora in disuso
 Avviare un percorso di confronto con la valle di Non rispetto alle esigenze di costruire
un depuratore che possa servire la bassa Valle di Sole e alcuni paesi della Valle di
Non, individuando come luogo ottimale il territorio del comune di Cis.
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 Ove vi sia la possibilità di sfruttare la risorsa idrica deve essere solo ad esclusivo
beneficio della popolazione solandra (amministrazioni), escludendo la possibilità di
uno sfruttamento da parte di privati.
 Si ritiene che il trenino attualmente sia sottoutilizzato e che potrebbe essere un buon
volano per avviare percorsi storico-culturali in collaborazione tra Valle di Non e Valle
di Sole
 Necessario avviare un percorso tematico che metta in comunicazione segherie e
Mulini della Valle di Non per avere una panoramica anche storica del significato
socio-economico che ha sempre rivestito il fiume Noce.
 In ottica di rete di riserve sarebbe interessante valutare la possibilità di ripopolare il
fiume dell’originale fauna ittica.
 Attenzione a non perdere troppo tempo con il rischio di non avere più nulla da
preservare o recuperare.
Secondo incontro
Il workshop svolto è stato organizzato e strutturato in modo tale che i partecipanti
fossero facilitati a partire da osservazioni e ragionamenti su 4 macroaree riguardanti
aspetti fondamentali sulla tematica acqua e fiume Noce (TEMPO LIBERO, ECONOMIA E
SOCIETA’, USI E CONSUMI, ECOLOGIA E AMBIENTE). Si è dato poi la possibilità di
sviluppare una quinta area a scelta.
Tempo libero
Questa macrocategoria ha scaturito le maggiori riflessioni e indicazioni, a significare che
la fruizione del Noce da parte dei residenti e dei turisti ricopre una importanza primaria.
I punti di forza individuati:
 Ruolo della Comunità di Valle come regista dei progetti
 Disponibilità di categorie e imprese per lo sviluppo condiviso
 Attività di disboscamento permetterebbe di avere materia prima per altri interventi e
utilizzi
 Presenza del Leader e del GAL
 Previsione di un pedaggio per l’accesso al fiume, a carico dei centri rafting e canoa
 I progetti per il fiume Noce devono promuovere la creazione di una rete forte
 Creazione di una scuola di guide rafting locali
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 P.A.T.: interventi di concessione per lo sfruttamento del fiume a fini di produzione di
energia, concessioni solo ad enti pubblici e non ad enti privati

Come per i punti di forza, anche i punti di debolezza dell’attuale situazione sono
importanti:
 Minor consapevolezza e minor rispetto per l’ambiente rispetto ai vicini dell’Alto
Adige
 Mancanza di un normativa provinciale per la manutenzione del verde e del paesaggio
da parte dei privati (sfalcio, disboscamento aree limitrofe ai centri abitati)
 Poco “utilizzo” dei finanziamenti messi a disposizione da parte del LEADER
 Poca volontà di utilizzo dei finanziamenti disponibili per reali bisogni e necessità della
comunità nel suo complesso: la conseguenza è la creazione di nuove competizioni tra
comuni e privati
 Mancanza di regolamentazione per l’accesso al fiume
 Piano di sviluppo di zone artigianali-produttive
La valutazione di quali priorità darsi come categoria, sia a livello di suggerimenti sia
come impegno diretto, ha portato ad individuare: creazione di rete, scuola guide
rafting, utilizzo di materia prima derivante da disboscamento.
Inoltre è stata fatta una proposta per arricchire l’offerta del percorso sul fiume, cioè la
creazione di strutture poco invasive che creino un’onda artificiale, a scopo didattico per
le attività sul fiume.
Usi e costumi
I punti di forza individuati e che vanno coltivati e valorizzati sono:
 Ambiente appetibile e bello, di forte attrattiva per il turismo
 Il paesaggio circostante il fiume ed in generale quello della valle
 La realizzazione di impianti di depurazione
I punti di debolezza esplicitati:
 Presenza di tratti del Noce rovinati con interventi infrastrutturali invasivi
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 Avanzamento del bosco, con conseguente “chiusura” della valle dal punto di vista
visivo e paesaggistico
 Mancanza di zone prative
 Ritardo nel completamento di alcuni impianti di depurazione e controllo delle acque
 Criticità del tracciato della linea ferroviaria
 Progettazione di rotonde per migliorare la viabilità
Gli interventi prioritari sono sicuramente da l punto di vista paesaggistico, con
disboscamenti mirati che possano migliorare la fruizione del territorio e quindi anche
valorizzare al presenza del fiume Noce, e la realizzazione degli impianti di depurazione
delle acque.
Economia e società
Partendo dal presupposto comune dell’importanza e centralità del fiume nel sistema
valle, le priorità individuate e condivise dai presenti sono state, per i punti di forza:
 Sviluppo di percorsi didattici legati al fiume
 Rafforzamento del senso e dell’azione comunitaria
 Risorsa imprescindibile (grazie anche al cambiamento culturale che non la percepisce
più come discarica)
Per punti di debolezza:
 Scarsa valorizzazione delle strutture presenti (roccia, rafting e canoa)
 Forte campanilismo
 Diffidenza nei confronti del Noce
Ecologia e ambiente
I punti di forza individuati:
 Valorizzazione e creazione di una rete delle palestre di roccia presenti in valle, con la
realizzazione di nuove
 Formazione di guide rafting, valorizzando e incentivando le competenze locali
 Sentieristica di fondo valle, valorizzazione e implementazione ove non esistente
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 Promozione del fiume anche in stagione invernale (passeggiate con ciaspole, punti
ristoro)
I punti di debolezza sono simili a quelli di altre categorie e i ragionamenti hanno portato
ad individuarne due principali:
 Scarsa valorizzazione da parte della Comunità delle strutture esistenti
 Diffidenza verso il fiume da parte della popolazione
Le priorità individuate per le azioni da intraprendere coincidono con i punti di forza.
Il gruppo ha inoltre individuato una ulteriore area da tenere in considerazione e l’ha
intitolata PARTECIPAZIONE.
Nello specifico questo aspetto dovrebbe, secondo i presenti, essere portato e avanti e
gestito dalla Comunità di Valle con un ruolo attivo e promuovendo:
 coinvolgimento della popolazione in previsione di realizzazione di progetti sul
territorio;
 attività di regia dei processi;
 facilitazione del superamento dei campanilismi;
 gestione e guida per il cambiamento sociale.
La riflessione finale del gruppo ha portato a definire il fiume Noce come arteria,
essenziale (natura, ambiente, cultura, economia) e vitale per l’organismo che si sviluppa
attorno ad essa (piste ciclabili, manifestazioni culturali, strutture, ecc).
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CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONI
Sintesi interviste referenti comunali
Interviste effettuate nel mese di Maggio. I contributi sono suddivisi comune per comune
e riportano progetti eseguiti recentemente, in fase di conclusione, in fase di sviluppo, in
prospettiva futura e problematiche varie.

Scheda Caldes
Progetti in corso:
 Presentata e accolta richiesta di recupero Pagoda in area Contre:
o Problema è reperire struttura che possa sostituirsi come magazzino per il
centro Rafting e il finanziamento non copre costi per la realizzazione di un
struttura sostitutiva.
o In relazione al recupero della Pagoda si vorrebbe realizzare un parco con giochi
d’acqua e area didattica
 Sentiero di fondo valle osservazioni (per il progetto si veda allegato F)
o Evitare di realizzare nuove strade e recuperare l’esistente
o Il collegamento con Cavizzana sarebbe interessante recuperare ex strada
romana
 Sviluppo progetto di ripristino zone prative in collaborazione con il GAL
 Restauro di Castel Caldes
o 2013 fine ripristino della struttura e realizzazione dell’impiantistica, con avvio
primi restauri degli affreschi
o Entro 2014 si spera di riuscire ad aprire al pubblico almeno buona parte delle
sale.
Progetti in prospettiva:
 Sviluppare un centro nevralgico a fini didattici, ambientali e sportivi attorno alla zona
delle Contre anche in relazione a Castel Caldes
 Ponte Stori è un area che si ritiene importante preservare e valorizzare
 Sviluppo di una sentieristica in relazione al Castello e alla zona del Noce
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Problematiche:
 Necessità di sviluppo di zone di sbarco per i rafting per sollevare Bozzana, Ponte Stori
e Contre dal problema del traffico legato alle attività dei rafting.
 Depuratore: il comune sta richiedendo alla provincia una relazione che certifichi la
conformità del progetto da un punto di vista Ambientale, geologico, territoriale e di
viabilità; fatto questo si ritiene che l’opera sia necessaria e vada portata a
compimento soprattutto se nello sviluppo della viabilità annessa si tiene in
considerazione la possibilità di realizzare uno sbarco e una viabilità funzionale ai
bisogni dei rafting:
o Attualmente la situazione si è bloccata anche per questioni legate
all’amministrazione di CIS
o Si ritiene utile valutare il tutto in tempi rapidi onde evitare di perdere la
possibilità di accedere e utilizzare i finanziamenti.
 Sdoppiamento acque:
o A macchia di leopardo e con il FUT andrà a finanziamento lo sdoppiamento di
San Giacomo.
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Scheda Cavizzana
Progetti in fase di sviluppo:
 Sentiero valle di sole, presentate perplessità per il percorso scelto perché:
o Rischia di essere un doppione della ciclabile e quindi essere
sottoutilizzato.
o Percorre un tratto di valle poco panoramico rispetto ad un alternativa
più elevata
o Crea conflitti con gli agricoltori
o Si preferirebbe valorizzare l’antica via romana che collega Caldes e
Cavizzana e che potrebbe essere interessata dallo sviluppo di un
percorso vita











Progetti in prospettiva:
Valorizzazione dell’incubatoio
Valorizzazione del biotopo denominato “porcaiola”
Ripristino vecchio ponte per utilizzo a scopo ciclopedonale.
Recupero di terreno oggi boschivo a fine agricoli/prativo extra mele
(terrazzamenti)
Problematiche:
Sbarchi dei centri rafting con:
o utilizzo della careggiata della strada provinciale come luogo di fermata
dei mezzi
o utilizzo di strade agricole con mezzi
o cambio vestiario dei clienti all’area aperta con utilizzo dei prati come
wc.
o Possibile soluzione:
Creazione di uno sbarco in zona incubatoio con conseguente valorizzazione
anche dello stesso
Allargamento del ponte in concomitanza dello sbarco a carico del comune
Mancanza depuratore
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Scheda Croviana
Progetti in corso:
 Riqualificazione Mulino:
o Laboratorio di smielatura
o Percorso educativo sul miele
o Punto vendita miele e biblioteca
 Zona sportiva:
o Modifica prg a uso urbano per poter riqualificare strutture esistenti
(campo da calcio e centro canoa)
o Sviluppo di un’area campeggio in sostituzione del campo da calcio
o Approdo rafting
 Percorso educativo ambientale nella zona del biotopo dell’Antonetta
Progetti in prospettiva futura:
 Studio di fattibilità per centralina in accordo con Monclassico per intubare acqua
di uscita della centralina della segheria fino in zona Mulino per una nuova
centralina. Fase di studio in attesa de risultati dello studio di fattibilità in
relazione allo studio tecnico scientifico sul fiume.
 A lungo termine valutare il recupero della zona altoforno della calcara a fini
turistico-culturali.
Problematiche:
 Scarico letami
 Meleti e utilizzo di terreni comunali
 Eccessivo sviluppo dello sfruttamento frutticoltura intensiva con irrorazioni.
 Salvaguardia della pianura e del pascolo.
 Gestione e manutenzione delle rogge
 Sdoppiamento acque attualmente all’80% e in fase di conclusione entro i
prossimi tre anni.
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Scheda Commezzadura
Progetti in fase di sviluppo:
 Sentiero di fondo valle con leader :
o Perplessità:
 Cercare di non intaccare aree di pregio a fini agricoli
 Si preferirebbe che il percorso da piano fino a zona vivaio sfruttasse
strada vecchia più a monte
o Aspetti positivi:
 Recupero di aree attualmente a bosco incolto in zona Giare
 Valorizzazione di tratti lungo il Noce
 Collaborazione con Bacini Montani per pulitura sponde da vegetazione arborea
incolta
 Pochi anni fa recupero area ex campo sportivi a fini di parco pubblico area pic-nic
 Pianificazione in collaborazione comune di Dimaro per sviluppare un ansa e
interrompere per un tratto la staccionata della ciclabile per facilitare le
operazione di sbarci e carico dei rafting
Depurazione acque:
 Collegati al depuratore di Dimaro
Problematiche:
 Sdoppiamento acque:
o Attualmente sono sdoppiate le frazioni di
 Deggiano
 Mastellina
 Parte di Mestrigo
o Da sdoppiare:
 Parte di Piano
 Almazzago
 Daolasa
 Costa Rotian
o Progetto a tre fasi:
 Prima fase a finanziamento
 Altre due fasi in avvio di domande di finanziamento
o Tempi di realizzazione indicativamente 3 /4 anni
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Scheda Dimaro
Progetti conclusi recentemente:
 messa in funzione del depuratore con collegamento acque di Folgarida ecc.
 avvio sdoppiamento acque nere e acque bianche con previsione copertura totale
del territorio comunale entro 2/3 anni (entro fine legislatura).
 Progetto di costruzione di due laghetti artificiali in zona centro sportivo (uno per
utilizzo invernale come campo di pattinaggio)
Progetti in fase di definizione:
 Ecomuseo sulla valle del Meledrio
o Segheria come info-point collegato al Parco Adamello Brenta
o Gestione in collaborazione con Parco Adamello Brenta
o Definizione di un percorso culturale-naturalistico con filo conduttore
l’acqua (collaborazione con il progetto leader)
 Costruzione centrale idroelettrica che sfrutta il dislivello naturale.
Progetti in prospettiva futura:
 Proposta di bonificare la parte di Noce al di sotto della segheria per sviluppare un
campo prova e un luogo di esercitazione per una squadra di soccorso fluviale
(indispensabile vista la quantità di persone che frequentano il fiume in estate).
 Valutazione della possibilità di regolamentare a livello triennale il dragaggio della
zona pianeggiante prima di Dimaro in collaborazione con il comune di
Commezzadura e dell’associazione pescatori.
 Con i pescatori valorizzare il fiume anche con passerelle per rendere possibile la
pesca anche ai disabili.
 Trovare il modo di regolamentare la pulizia delle sponde
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Scheda Malè
Progetti in fase di sviluppo:
 2 nuove Centraline sul Rabbies , l’acqua in uscita dalla seconda centralina sarà
incanalata e portata sulla attuale centralina in zona Mulini di Terzolas che è
attualmente alimentata dal Pondasio
Progetti in prospettiva futura:
 Recuperare la roggia che arriva alla segheria veneziana con:
o Sviluppo area laghetti
o Riqualificazione dell’ex cava
 A sx orografica a valle del depuratore recupero area con opera di disbosco
sviluppando:
o Aree pic-nic
o Aree solarium
o Zone prative
o A prg la zona è qualificata area camping valutarne lo sviluppo in tal senso
(problema privati)
 Dal ponte di zona Mulini di Malè fino a Croviana a dx orografica capire la
possibilità di sviluppare un area per attracco disboscando e ripulendo l’area.
 Collegare con un percorso culturale didattico fucina Marinelli e segheria
veneziana
Problemi:
 Il depuratore è quasi a fine vita.
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Scheda Mezzana
Progetti in prospettiva futura
 Valutare possibilità di collaborare con proprietari privati in un progetto di
ripristino del vecchio Mulino del Paese con sviluppo anche di un’area didattica
lungo le sponde del noce nella zona del percorso canoe.
 A confine con Commezzadura valorizzare area Biotopo in zona Pozze in relazione
al passaggio del sentiero di fondo valle
 Avviare una pulizia di pulitura delle rive del fiume
 Verso Pellizzano sviluppare una nuova ciclabile, per ovviare alle problematiche
della attuale ad utilizzo anche di mezzi meccanici per motivi di lavoro e di
confluenza al crm, percorrendo la sponda del Noce, sfruttando dove possibile
l’area demaniale e collaborando con i privati, progetto già studiato in passato.
 L’area percorso canoe necessiterebbe di un intervento straordinario di
manutenzione.
 Per i prossimi 3 /4 anni la zona a dx orografica sarà interessata dal
prolungamento della rete ferroviaria
Sdoppiamento acque e depurazione:
 Livello ottimale anche in relazione alla certificazione EMAS
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Scheda Monclassico
Interventi sul Noce esistenti:
 centralina idroelettrica privata (segheria) alla foce del Meledrio
Progetti in fase di valutazione:
 Percorso tematico meridiane:
o Con finanziamento leader partenza presso stazione ferroviaria con:
o Zona informativa
o Possibile sviluppo di area attrezzata per approdo rafting
 Sviluppo del percorso Val di Sole del progetto Leader il comune valuta una
modifica al percorso poiché prevede un intervento nella zona Sic del Biotopo
denominato Ontonetta; l’amministrazione valuta maggiormente percorribile un
progetto che utilizza i percorsi panoramici già esistenti per vari motivi:
o Salvaguardia della zona SIC Ontonetta appartenente alla rete natura 2000
o Utilizzo e miglioramento delle strutture panoramiche e di zona pic-nic già
esistenti in una zona panoramicamente più rilevante
Progetti in prospettiva:
 Da valutare gli sviluppi del protocollo d’intesa sull’area adiacente alle cave
rispetto al fallimento della ditta.
 In collaborazione con Croviana si è valutata (in attesa degli sviluppi degli studi
scientifici in corso sul Noce) la possibilità di sfruttare l’uscita della centralina della
segheria per intubare fino al Mulino di Croviana per scopi idroelettrici.
 Sviluppare un percorso informativo naturalistico lungo il percorso della ciclabile.
Sdoppiamento acque e sistema fognario:
 Sdoppiamento acque nere e bianche all’80% con nessun scarico di acque nere in
fiume
 Collegamento con collettore fognario che confluisce al depuratore di Malè
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Scheda Ossana
Progetti in essere o in fase di avviamento:
 Nella zona di confluenza tra Noce e Vermigliana partecipazione al progetto di
centrale idroelettrica con Pejo (attualmente progetto in fase di interburocratico
per le autorizzazioni a inizio lavori)
 In corrispondenza della futura centralina modifica del Prg per adibire l’area a
zona pic-nic verde pubblico (attualmente area agricolo/forestale)
 Variante al Prg per realizzare una strada ciclo-pedonale dalla zona della statale al
centro sportivo attraversando la piana
 L’area della piana prevede la possibilità di 33000m cubi fuori terra edificabili
 Partecipazione al sentiero di valle del leader
 Monitoraggio situazioni ancora escluse dallo sdoppiamento acque che comunque
è completo.
Progetti in prospettiva futura:
 Cambio di prg in zona addestramento cani per sviluppare un’area equitazione
 Area di fronte all’attuale area addestramento cani possibilità di ampliamento
zona golf a tre buche con disboscamento all’interno della ex zona skilift..
 Da valutare piano di ripristino terrazzamenti agricoli storici.
Sdoppiamento acque e depurazione:
 Sdoppiamento al 90% (salvo situazioni ignote e abitazioni isolate)
 Confluenza al depuratore di Mezzana
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Scheda Pejo
Progetti in fase di sviluppo:
 Tre centraline sul Noce sfruttando i rilasci della centrale di Ponte:
o Le prime due del comune di Pejo
o La terza in collaborazione con Ossana e una figura privata
o La prima centrale alimentata da una tubazione interrata per le atre due
opera di presa
o Tempi di realizzazione totale da fine 2012 (definizione appalti) a 2020
realizzazione dell’ultima centralina)
Progetti in prospettiva futura:
 Tra Cogolo e Celledizzo sviluppo di un sentiero di collegamento
 Sviluppo di un progetto di recupero del Mulino in zona Celledizzo da collegare
con il mulino di Pejo paese, in ottica di percorso culturale
Sdoppiamento e depurazione acque:
 Il Comune di Peio ha 7 frazioni(Peio Paese, Fonti, Cogolo, Celledizzo, Comasin,
Celentino e Strombiano).
Tutte le frazioni, eccetto Celledizzo hanno lo sdoppiamento delle acque nere e
bianche e quindi scaricano le acque nere al depuratore di Mezzana.
Per Celledizzo è prevista la realizzazione di circa 1/2 Paese (I° lotto) entro la fine
del 2013. E' stato finanziato in questi mesi il I° lotto col FUT.
Il II° lotto verrà realizzato più avanti a seconda del finanziamento .
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Scheda Pellizzano
Progetti in fase di valutazione:
 Sospensione progetto di rinaturalizzazione del tratto di Noce, con sviluppo di due
anse dove attualmente ci sono prati; poteva essere utile per:
o Proteggere da esondazioni
o Fornire un tratto navigabile maggiormente agevole e panoramico
o Favorire la rigenerazione della fauna ittica
o Potenziali problemi potevano essere la perdita di foraggio e di terreni per i
privati
 Territorio interessato dal passaggio del percorso di valle in fase di valutazione del
progetto leader.
Progetti in prospettiva futura:
 Necessità di valutare un intervento di disbosco e rinaturalizzazione dei margini
per una maggiore sicurezza con un ripristino ove possibile dei margini naturali.
 Studio di sviluppo area sportiva nell’attuale area laghetti bici grill e trampolini
 Sviluppo di un percorso golf magari in collaborazione con Ossana e Mezzana per
un percorso 9 buche
 Ripristino dei terrazzamenti a fini agricoli
 Ridefinizione del percorso della ciclabile portandolo più vicino alla sponda Dx
orografica
 Possibile sviluppo di una zona di attracco in località Pont de le Caore
Sdoppiamento acque e depurazione:
 Lo sdoppiamento è completo salvo autorizzazioni provinciali per impossibilità di
collegamento al sistema di sdoppiamento.
 Ancora qualche eccesso di acque bianche che confluiscono al depuratore di
Mezzana
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Scheda Rabbi
Progetti in fase di sviluppo:
sfruttamento idroelettrico:
 Finanziate due centraline in collaborazione con comune di Malè e trentino
energia, lungo il Rabbies.
 In fase di studio la possibilità di sfruttamento idroelettrico delle opere di
acquedotto e dei dislivelli naturali
Riqualificazione:
 Zona Valorz:
o Realizzazione di un nuovo parco con
 Sistemazione area sportiva
 Realizzazione di un parco sportivo
 Realizzazione di un percorso Kneipp
o Progetto di disbosco con progetto leader
o Sviluppo di senti eristica descrittiva/artistica
 Sviluppo di un percorso sull’acqua tra le terme e la segheria Begoi:
o Percorso con passerelle all’interno della zona umida
o Sentiero fino a cascata Ragaioli, dove sviluppare un punto panoramico, da
cui poi ci si collega con le cascate del Saent
Acque termali:
 In fase di studio l’analisi di altri 4 tipi di acque:
o Attualmente sono in fase di studio 2 acque, si è in attesa di capire quale
sarà l’iter per la dichiarazione di acqua termale
Problematiche:
depurazione acque:
 Vi è il collettore che porta a Malè ma lo sdoppiamento è al 30% scarso e molte
aree non sono servite da un sistema fognario adeguato:
o Molto difficile una risoluzione in tempi brevi per l’ampiezza del territorio e
per la dislocazione dei paesi (40 frazioni isolate)
Acquedotto:
 Attraverso il FUT finanziata la realizzazione e sistemazione dell’acquedotto per
2/3 del territorio
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Scheda Terzolas
Attualmente non vi sono progetti in atto che coinvolgano direttamente il Noce o
aree limitrofe
Progetti in prospettiva futura:
 Valorizzare l’area Mulini in ottica:
o Museo civiltà solandra in quanto esempio di borgo antico
o Collegamento in un percorso storico culturale con Fucina Marinelli,
segheria veneziana, castel Caldes ecc.
o Destagionilizzazione turistica
o Rete didattico/ambientale in collegamento con centro studi, la Torraccia,
per sviluppare la formazione di guide turistiche di valle
 Sviluppo di un percorso culturale interno al paese attorno alle ville nobiliari in
collegamento con il sentiero di valle promosso da Giorgio Rizzi per unire cultura e
relax
 Sviluppo di un area coperta al Parco giochi con aree attrezzate anche per le
famiglie (CERTIFICAZIONE trentino Family) – struttura che può essere funzionale
anche per i percorsi di nordic walking e per cicloamatori
 Potenziare la promozione dell’utilizzo del tram.
 Recuperare la zona Maseri con un progetto di disbosco e recupero area prativa e
recupero della zona ex discarica inerti
 Trovare collaborazione con i contadini per sviluppare il ripristino di alcune zone a
coltura di tipologie storiche di frutti per creare dei percorsi educativi di
frutticoltura.
 Recupero dei ponteggi creati dai pescatori e durante i mondiali di canoa,lungo le
sponde e di attraversamento.
Problematiche:
 Assenza di depuratore pur avendo sdoppiato il paese.
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Scheda Vermiglio
Progetti in fase di sviluppo:
 area sponda destra orografica interessata dal percorso sentiero val di Sole - da
individuare aree da valorizzare Sdoppiamento acque per risolvere varie problematiche al depuratore di Mezzana
che lavora male con la confluenza delle acque bianche. Attualmente il paese non
è sdoppiato benché sia arrivato il collettore fognario provinciale. Attualmente in
fase di progettazione lo sdoppiamento della frazione di Fraviano, in prospettiva la
spesa si aggira sui 2 milioni di euro e verosimilmente potrà essere affrontata
unicamente dal comune in un arco di tempo di dieci anni, salvo intervento da
parte della provincia.
progetti in prospettiva:
 la zona sponda sinistra orografica l’area dei laghetti sarà interessata da uno
sviluppo a fini di centro sportivo.
 A livello ambientale vi è un biotopo (biotopo di Coredo) nella zona tra il CRM e
l’ex discarica, mentre un’altra area non definita biotopo, in zona ex mulino, ma di
uguale conformazione, potrebbe essere recuperata a fini didattici creando un
collegamento tra le due aree.
Problematiche:
 Migliorare controllo scarico liquami
 Sdoppiamento acque
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Incontro di condivisione
Il workshop svolto è stato organizzato e strutturato in modo tale che i partecipanti
fossero facilitati a partire da osservazioni e ragionamenti su 4 macroaree riguardanti
aspetti fondamentali sulla tematica acqua e fiume Noce (TEMPO LIBERO, ECONOMIA E
SOCIETA’, USI E CONSUMI, ECOLOGIA E AMBIENTE). Si è dato poi la possibilità di
sviluppare una quinta area a scelta.
Tempo libero
I punti di forza individuati:
 Turismo sul Noce
 Valorizzazione aree esistenti limitrofe al fiume e integrarle con vari servizi
 Destagionalizzare il turismo
 Valorizzare aspetti “immateriali” e sensoriali del fiume: fiume come purificatore
(acqua come relax, fonte di benessere)
Punti di debolezza:
 Grandi eventi: poca sinergia tra attori e organizzatori (poca delega)
 Mancanza di regolamenti per la fruizione del fiume
 Mancanza accessi e strutture per la fruizione del fiume
Usi e costumi
I punti di forza individuati:
 Rete dei mulini e altre risorse culturali (comprese strutture ed edifici storici)
 La valle possiede molta storia da valorizzare
 Attivare percorsi culturali (mulini, castelli,…)
 Valorizzazione/riscoperta attività pastorizia
 Azione di “copying” (guardare e studiare esperienze positive di altri territori e
riportarle in valle di sole)
I punti di debolezza esplicitati:
 Scarso utilizzo della tecnologia per la fruizione del territorio
 Poca formazione professionale per l’ambito di marketing turistico e per le categorie
economiche
 Scarsa valorizzazione delle risorse umane e delle competenze presenti del territorio
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 Poca conoscenza della storia della valle
 Parcellizzazione della proprietà terriera
 Mancanza di una cultura dell’acqua nelle giovani generazioni
In sintesi le priorità per questo ambito:
1. incentivare e valorizzare il cambiamento culturale e la consapevolezza
2. coinvolgere le nuove generazioni e diffondere una cultura dell’acqua
Economia e società
Punti di forza:
 Valorizzazione in chiave turistica per la stagione estiva (attività fluviali, aree sosta,
percorsi ciclabili)
 Presenza di guide turistiche per aspetti culturali, storici
 Potenziare azioni di marketing integrato e condiviso
Punti di debolezza:
 Poca formazione degli addetti ai lavori
 Scarsa valorizzazione delle risorse umane locali
 Mancanza di attività pastorizia (attività che potrebbe contribuire al mantenimento di
prati e sottobosco)
Prioritariamente sono state individuate le seguenti azioni:
1. regolamentazione attività fluviali e accessi
2. attivare un coordinamento generale
3. costruire una visione collettiva per valorizzare il territorio
4. stabilire CHI FA’ COSA
Ecologia e ambiente
I punti di forza individuati:
 zone boschive da valorizzare e curare
 comunità di valle con il ruolo di regia
 creazione di aree rinaturalizzate e anse nel fiume
I punti di debolezza individuati:
 scarso coinvolgimento della categoria dei contadini, in particolare per la cura del
prativo limitrofo al fiume
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 poco coordinamento tra soggetti ed enti preposti alla manutenzione del territorio
(distretto forestale, bacini montani)
 completamento infrastrutture per la depurazione delle acque
Le priorità individuate per le azioni da intraprendere sono due:
1. depurazione acque e infrastrutture collegate
2. disboscamento aree vicine ai centri abitati e al fiume e cura del bosco
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CONTRIBUTO AGRICOLTORI
PUNTI SIGNIFICATIVI DEI RISULTATI DEI QUESTIONARI
Dopo una breve sintesi sul lavoro svolto a livello di questionari e sulla conformazione
del campione, sottolineando che, nonostante la non validità statistica, i risultati sono
utili come strumento di rilevazione delle tendenze di opinione e di valutazione delle
variabili maggiormente problematiche; si è proceduto evidenziando:
 problematiche salienti:
o concessioni irrigue per fini agricoli (variabile da tenere presente in ottica di
sfruttamento futuro)
o convivenza fra fruitori (attenzione all’equilibrio tra diversi bisogni e sviluppi
futuri)
o qualità delle acque ( da migliorare soprattutto depurazione fondo valle e vari
sdoppiamenti acque bianche e nere)
 aspetti specifici:
o un 30% sottolinea che la sicurezza legata alla propria attività è scarsa
o un 40% valuta il marketing territoriale scarso o pessimo
 strategie per uno sviluppo positivo:
o maggior collaborazione e coordinamento tra i vari attori territoriali
o maggior rispetto della conformazione naturale del territorio evitando opere di
grande impatto
 maggiori rischi per lo sviluppo futuro:
o eccessivo sfruttamento con perdita delle caratteristiche naturali del territorio
o sfruttamento idroelettrico di tipo privato e privilegio generale degli interessi
privati rispetto a quelli pubblici
 aree da preservare o riqualificare:
o area al di sotto delle Crozze di Mezzana
o area Mulini di Terzolas
o tratto Malè Mostizzolo
o recupero aree pianeggianti vicino al fiume
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Incontro di condivisione
Il workshop svolto è stato organizzato e strutturato in modo tale che i partecipanti
fossero facilitati a partire da osservazioni e ragionamenti su 4 macroaree riguardanti
aspetti fondamentali sulla tematica acqua e fiume Noce (TEMPO LIBERO, ECONOMIA E
SOCIETA’, USI E CONSUMI, ECOLOGIA E AMBIENTE). Si è dato poi la possibilità di
sviluppare una quinta area a scelta.
Tempo libero
I punti di forza individuati:
 Itinerari per pedoni, bici o altro lungo l’asta del fiume o nelle immediate adiacenze
 Attività sul fiume (canoa, rafting, pesca)
Punti di debolezza: legato alle attività sul fiume, questa categoria sottolinea il rischio di
valorizzazione del fiume solo con quell’ottica, impostando la fruizione in maniera troppo
univoca.
Come secondo elemento, viene sottolineata la necessità di gestire sempre al meglio la
convivenza dei diversi utilizzatori sulle attuali piste ciclabili
Usi e costumi
I punti di forza individuati, essenzialmente uno:
 potenziare in ottica di valorizzazione culturale, paesaggistica e turistica le strutture
come ex-mulini, ex-segherie ed ex-fucine
I punti di debolezza esplicitati:
 Attualmente scarsa valorizzazione di strutture storiche
 Mancanza di itinerari legati alle strutture sopracitate
In particolare è stata segnalata la criticità della parcellizzazione della proprietà presente
in valle; aspetto che comporta difficoltà alle volte nella gestione e nella cura del
territorio.

Economia e società
Punti di forza:
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 produzione energia elettrica
 turismo
Punti di debolezza:
 raggiunto il limite dello sfruttamento della risorsa acqua per produrre energia
(eventuali nuove centraline dovranno essere attentamente valutate e comunque solo in
ottica di bene ed interesse pubblico e di dimensioni ridotte e minimamente invasive)
E’ stata sottolineata l’importanza delle concessioni per il prelievo a fini irrigui,
segnalando la necessità di mantenimento dell’esistente e la possibilità di aumento in
caso di nuove attività agricole.
Natura e ambiente
I punti di forza individuati:
 fiume: grande capacità di autodepurazione
 paesaggio unico
 attività di recupero e mantenimento
I punti di debolezza individuati:
 scarsa pulizia delle sponde
 mancanza di una attività costante e controllata di disboscamento delle zone limitrofe
al fiume e ai centri abitati
 possibile valutazione di aumentare briglie e altri interventi
 scarsa manutenzione dei campi tra l’abitato di Dimaro e il bivio per loc. Costa Rotian
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