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Il presente documento descrive il percorso di confronto territoriale che ha portato all'elaborazione della
Bozza di Strategia Aree Interne dell'Agordino. Sono riportati in maniera dettagliata i risultati della
consultazione online promossa tra i testimoni privilegiati e la comunità, le indicazioni emerse nell'ambito
dei quattro focus tematici di approfondimento ed i contributi presentati dalla popolazione dell'Agordino
durante due assemblee plenarie aperte alla cittadinanza.

ALLEGATO 1 - NOTA METODOLOGICA
La concertazione: metodo e tappe del percorso
LA CONSULTAZIONE ONLINE
Una parte centrale dell’attività di ascolto del territorio è rappresentata da una consultazione
online, a cui hanno partecipato 60 persone, rivolta ai testimoni privilegiati individuati
dall’Unione Montana Agordina e più in generale alla comunità locale. L’indagine si è svolta
per mezzo di un questionario semi-strutturato, composto complessivamente da 33
domande, che è stato compilato sia attraverso un modulo Google all’indirizzo
http://goo.gl/forms/i3b4Ve57Ut, sia in una versione pdf, pubblicati entrambi nell’area dedicata
del sito internet dell’Unione Montana (https://goo.gl/y6y9e8) e nella pagina Facebook della
Strategia (https://www.facebook.com/areeinterneagordino/?fref=ts). Il questionario di indagine
è stato reso pubblico per la sua compilazione dal 6 al 31 maggio 2016.

I FOCUS GROUP TEMATICI
Le indicazioni raccolte nella fase di consultazione online sono state sviluppate ed approfondite
nell’ambito di 4 focus group tematici, a cui hanno partecipato in media 20 persone in
rappresentanza dei testimoni privilegiati individuati dall’Unione Montana e della comunità
locale. Gli incontri si sono svolti secondo il seguente calendario:
1) giovedì 19 maggio 2016, ore 17.30 - focus group “Mobilità”;
2) mercoledì 25 maggio 2016, ore 17.30 - focus group “Servizi socio-sanitari”;
3) giovedì 9 giugno 2016, ore 17.30 - focus group “Istruzione”;
4) giovedì 16 giugno 2016, ore 17.30 – focus group “Sviluppo locale”.

LE ASSEMBLEE PLENARIE
Nella fase iniziale ed in quella conclusiva del percorso di elaborazione della Bozza di Strategia
sono state convocate 2 assemblee plenarie, a cui sono stati invitati sia i testimoni privilegiati
protagonisti nel processo di analisi del territorio e di formulazione di proposte per il suo
rilancio, sia la comunità locale dell'Agordino nel suo complesso. In particolare:
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•

•

mercoledì 30 marzo 2016, alle ore 17.00, si è svolta presso la sala convegni
dell’Unione Montana un’assemblea durante la quale è stata illustrata ai partecipanti la
SNAI ed è stato condiviso il percorso di lavoro per l’elaborazione della Bozza di
Strategia dell'Agordino;
giovedì 21 luglio 2016, alle ore 18.00, si è tenuto presso la sala convegni dell’Unione
Montana un incontro di presentazione e condivisione della Bozza di Strategia nella
sua formulazione finale.

La Bozza di Strategia è stata così approvata dalla Conferenza dei Sindaci dell’Unione
Montana nell’ottobre 2016.
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La consultazione online: gli esiti
Di seguito sono riportati i principali risultati dell’indagine promossa attraverso il questionario
online precedentemente descritto, somministrato a circa 80 testimoni privilegiati del territorio
individuati dall’Unione Montana e aperto alla compilazione da parte di chiunque fosse
interessato, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook dedicata.

IL PROFILO DEI TESTIMONI PRIVILEGIATI
Complessivamente hanno risposto all’indagine 60 persone che risiedono e/o operano nel
territorio Agordino.
La prevalenza dei rispondenti appartiene al mondo delle imprese 45,6%) e degli enti pubblici
locali (17,5%), residenti soprattutto nei Comuni di Agordo (20,3 %) e Falcade (11,9%).

COMUNE DI
RESIDENZA
Agordo
Alleghe
Cencenighe Agordino
Colle Santa Lucia
Falcade
Canale d’Agordo
Gosaldo
La Valle Agordina
Livinallongo del Col di L.
Rivamonte Agordino
Rocca Pietore
San Tomaso Agordino
Selva di Cadore
Taibon Agordino
Vallada Agordina
Voltago Agordino
Altri Comuni

%
20,3
3,4
0,0
1,7
11,9
5,1
1,7
3,4
5,1
3,4
5,1
5,1
5,1
3,4
8,5
1,7
15,1

TIPOLOGIA DI RISPONDENTE
Impresa
Ente locale
Associazioni
Libero cittadino
Istituto di formazione
Altro ente pubblico
Sistema socio-sanitario

%
45,6
17,5
15,8
10,5
7,0
1,8
1,8
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PERCEZIONE DEI PRINCIPALI CAMBIAMENTI AVVENUTI NEL TERRITORIO
L’indagine ha rilevato che i principali cambiamenti avvenuti nel territorio dell'Agordino negli
ultimi 20 anni, secondo i rispondenti, sono soprattutto lo spopolamento (20,3%), dovuto sia a
calo demografico che alla costante diminuzione dei servizi primari (in particolare la carenza
dei trasporti pubblici), la riduzione dei servizi essenziali (13,5%), seguite dalla crescita del
settore industriale dominato dalla monospeciliazzazione di Luxottica (9,8%) e dalla crisi del
settore commerciale (9,8%).
CAMBIAMENTI PERCEPITI

%

Spopolamento

20,3

Riduzione dei servizi essenziali

13,5

Crescita settore industriale
(Luxottica e
monospecializzazione)
Crisi del settore commerciale
Abbandono della cura del territorio
e delle risorse ambientali
Crescita del settore turistico

CAMBIAMENTI PERCEPITI
Abbandono attività legate al
turismo
Abbandono attività legate
all'agricoltura e alla silvicoltura

%
4,5
4,5

9,8

Diminuzione della qualità del TPL

3,8

9,8

Crisi del settore dell'artigianato
Aumento opportunità
occupazionali
Altre indicazioni

3,0

9,0
6,0

3,0
12,0
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VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLA VITA NELL’AREA
L'area montana Agordina si caratterizza per essere un territorio in cui numerosi fattori incidono
in una buona qualità della vita, in primis ambiente incontaminato e salubrità e sicurezza
percepita. A questi fattori si uniscono le opportunità occupazionali, garantite dalla presenza
della "grande fabbrica", Luxottica, che costituisce un elemento di sicurezza lavorativa e di
reddito per molti abitanti dell'agordino, il senso di appartenenza territoriale e la varietà
dell’offerta sportiva e del tempo libero. Di contro, sono fattori di criticità in primis la mancanza
di servizi TPL efficienti, ma anche la scarsa varietà dell’offerta scolastica e la distanza dai poli
scolastici.

VALUTAZIONE DEI PRINCIPALI PROBLEMI/OSTACOLI ALLA VITA
La consultazione ha evidenziato i principali elementi di criticità relativi ai temi della mobilità,
dell’istruzione e della sanità, che non permettono a chi vive nell'Agordino di beneficiare dei
servizi essenziali di cittadinanza. Per quanto attiene alle maggiori problematiche che
interessano la mobilità ed il trasporto pubblico locale nell'Agordino, si segnalano soprattutto
la scarsa capillarità in alcune zone periferiche (14,7%), la scarsa intermodalità ferro-gomma e
gomma-gomma (13,8%) e la scarsa frequenza del servizio (in particolari periodi dell'anno e
fasce orarie). Per quanto riguarda poi le criticità riscontrate nel sistema scolastico locale,
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viene segnalato quale elemento a cui dare prioritaria risposta la lontananza tra zone
periferiche e poli scolastici (agordini e bellunesi) e costo del trasporto scolastico (25%), la
scarsa varietà dell'offerta scolastica di secondo grado (20,6%) e l'offerta formativa superiore
non sempre coerente con la vocazione territoriale (13,2%). Fanno seguito inoltre la riduzione
del numero degli studenti nella scuola primaria (10,3%) e il conseguente elevato numero di
pluriclassi (8,8%).
Infine, relativamente alle problematiche che affliggono l’offerta di servizi sociosanitari ed
assistenziali, i rispondenti indicano come prioritaria e molto condivisa la riduzione dei servizi
ospedalieri del polo di Agordo (41,8%). Seguono poi la difficoltà di accesso ai servizi
ospedalieri (10,1%), il taglio delle risorse alla sanità pubblica (7,6%), l'elevato turn over del
personale medico (soprattutto medici di base) (6,3%) e infine la dipendenza dal volontariato
per l'erogazione di alcuni servizi (emergenze) (3,8%).

PRINCIPALI PROBLEMI LEGATI AL TEMA MOBILITÀ NELL'AGORDINO
INDICAZIONI
Scarsa capillarità in alcune zone
periferiche
Scarsa intermodalità ferro-gomma
e gomma-gomma
Scarsa frequenza del servizio (in
particolari periodi dell'anno e
fasce orarie)
Orari di servizio non adeguati rispetto
ai fabbisogni di spostamento
Mancanza di un sistema di TPL
adeguato
Sistema viario da adeguare e
mettere in sicurezza
Mancanza di un servizio TPL
dedicato al turismo
Costi elevati del servizio

%

INDICAZIONI

%

14,7

Tempi lunghi di percorrenza

2,6

13,8

Scarsi collegamenti interregionali

2,6

13,8

Scarsi collegamenti con le valli
limitrofe

1,7

7,8
6,9

Scarsi collegamenti con le località di
pianura
Scarsi collegamenti con gli hub
aeroportuali

1,7
1,7

6,0

Scarsa puntualità delle corse

1,7

6,0

Mancanza collegamenti ferroviari

1,7

3,4

Basso numero di utenti del TPL

1,7
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PRINCIPALI PROBLEMI LEGATI AL TEMA ISTRUZIONE NELL'AGORDINO
INDICAZIONI
Lontananza tra zone periferiche e
poli scolastici (agordini e
bellunesi) e costo del trasporto
scolastico
Scarsa varietà dell'offerta
scolastica di secondo grado
Offerta formativa superiore non
sempre coerente con la vocazione
territoriale
Riduzione del numero degli
studenti nella scuola primaria
Elevato numero pluriclassi
Mancanza sedi staccate università
Mancanza di risorse da destinare agli
istituti di formazione

%
25,0

INDICAZIONI

%
2,9

Scarsa flessibilità degli orari del
trasporto scolastico
20,6

Scarsa qualità del personale docente

2,9

13,2

Discontinuità permanenza del
personale docente (soprattutto per
scuole secondarie)

1,5

10,3
8,8
5,9
2,9

Frammentazione degli istituti
Mancanza offerta di formazione
continua
Mancanza offerta di scuole
umanistiche (licei)
Resistenza dei docenti all'istituzione
di attività pomeridiane

1,5
1,5
1,5
1,5

PRINCIPALI PROBLEMI LEGATI AL TEMA SANITÀ NELL'AGORDINO
INDICAZIONI
Riduzione dei servizi ospedalieri
del polo di Agordo
Difficoltà di accesso ai servizi
ospedalieri
Taglio delle risorse alla sanità
pubblica
Elevato turn over del personale
medico (soprattutto medici di
base)
Dipendenza dal volontariato per
l'erogazione di alcuni servizi
(emergenze)
Scarsità dei servizi offerti a livello
territoriale

%
41,8

INDICAZIONI
Necessità di ammodernare il pronto
soccorso

%
2,5

10,1

Medici di base poco qualificati

2,5

7,6

Mancanza di un reparto ospedaliero
di eccellenza

2,5

6,3

2,5
Costi elevati dei servizi

3,8

2,5
Aumento della popolazione anziana

2,5
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LE SOLUZIONI PROPOSTE PER MIGLIORARE I SERVIZI ESSENZIALI
Per ciascuna delle aree di criticità precedentemente descritte, nel questionario di indagine è
stato chiesto di indicare delle possibili soluzioni per dare risposta ai problemi segnalati.
Le principali azioni che permetterebbero una efficiente, capillare e sicura mobilità di
accesso all’area sono individuate soprattutto nell'organizzazione di un sistema di TPL locale
efficiente (8,9%), nell'avvio di uno studio di rilevazione dei fabbisogni di spostamento di
diverse tipologie di utenza (anziani, studenti, turisti) (8,0%), in un miglioramento della
governance con gli operatori del Trentino A.A. (8,0%) e nell'aumento della frequenza del
servizio (7,1%).
Per quanto riguarda le proposte di miglioramento del sistema formativo locale, i
rispondenti suggeriscono in primis di garantire un sostegno economico alle famiglie degli
studenti (soprattutto per i fuori sede) (12,5%) e di focalizzare l'offerta scolastica secondaria
sulle reali vocazioni del territorio (turismo, commercio, artigianato, agroalimentare) (12,5%),
come pure migliorare il servizio di trasporto scolastico rendendolo più flessibile (10,9%) e,
inoltre, aumentare l'offerta scolastica di secondo grado (10,9%).
Infine, quali risposte ai problemi rilevati nella sanità dell'Agordino sono indicate il
mantenimento dei servizi ospedalieri del polo di Agordo (19,2%), il sostegno ai servizi svolti
dal volontariato (8,2%), l'incremento delle risorse pubbliche a favore della sanità locale (8,2%)
e infine, collegato al primo punto, il potenziamento del polo ospedaliero di Agordo ripristinando
i servizi (6,8%).

PRINCIPALI SOLUZIONI PER MIGLIORARE LA MOBILITÀ NELL'AGORDINO
INDICAZIONI
Realizzare un sistema di TPL
locale efficiente
Promuovere uno studio dei
fabbisogni di spostamento di
diverse tipologie di utenza
(anziani, studenti, turisti)

%
8,9

INDICAZIONI
Realizzare interventi di adeguamento
e messa in sicurezza della viabilità

%
3,6
2,7

8,0

Rimodulare gli orari in funzione dei
fabbisogni degli utenti

Migliorare la governance con gli
operatori del Trentino AA

8,0

Ridurre il costo del servizio per
alcune categorie di utenti (anziani e
studenti)

Aumentare la frequenza del
servizio

7,1

Promuovere l'orario cadenzato

2,7

2,7
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Favorire l'intermodalità armonizzando
gli orari

6,3

Introdurre mezzi di minori dimensioni

5,4

Introdurre il trasporto pubblico a
chiamata
Promuovere servizi TPL dedicati al
turismo
Migliorare la capillarità del servizio
TPL

5,4
4,5

Promuovere l'estensione del servizio
ferroviario all'agordino
Migliorare la comunicazione sulle
informazioni orarie
Migliorare i collegamenti trasversali
con le altre valli
Incrementare le risorse a favore del
TPL

2,7
2,7
2,7
2,7

4,5

PRINCIPALI SOLUZIONI PER MIGLIORARE LA SCUOLA NELL'AGORDINO
INDICAZIONI
Sostenere economicamente le
famiglie degli studenti (soprattutto
per fuori sede)
Focalizzare l'offerta scolastica
secondaria sulle reali vocazioni
del territorio (turismo, commercio,
artigianato, agroalimentare)
Migliorare il servizio di trasporto
scolastico rendendolo più
flessibile

%

INDICAZIONI

%

12,5

Proporre modalità di formazione
universitaria a distanza (teledidattica)

3,1

12,5

Promuovere le attività pomeridiane

3,1

10,9

Promuovere campus universitari

3,1

Aumentare l'offerta scolastica di
secondo grado

10,9

Migliorare il dialogo e la
comunicazione tra mondo della
scuola e famiglie

3,1

Razionalizzare i plessi delle scuole
primarie e dell'infanzia

7,8

Attuare la settimana corta

3,1

Aumentare l'offerta di istituti tecnici e
licei specializzanti

6,3

Attivare servizi di mensa giornaliera

3,1

Rafforzare il ruolo dei dirigenti
scolastici

3,1
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PRINCIPALI SOLUZIONI PER MIGLIORARE LA SANITÀ NELL'AGORDINO
INDICAZIONI

%

INDICAZIONI

%

Mantenere i servizi ospedalieri del
polo di Agordo

19,2

Garantire un servizio di pronto
soccorso H24

4,1

Sostenere i servizi svolti dal
volontariato

8,2

Razionalizzare la dislocazione dei
distretti

2,7

Incrementare le risorse pubbliche
a favore della sanità locale

8,2

Potenziare i servizi rivolti agli anziani

2,7

Potenziare il polo ospedaliero di
Agordo ripristinando i servizi

6,8

Migliorare l'accesso della
popolazione ai servizi socio-sanitari

2,7

Specializzare il polo ospedaliero di
Agordo come clinica di eccellenza
(ortopedia)

5,5

Favorire la permanenza dei medici di
base sul territorio

2,7

Potenziare il pronto soccorso

4,1

Creare un servizio sanitario attento
alle esigenze del turista

2,7

Garantire una maggiore presenza di
personale medico specializzato nel
territorio

4,1

LA VISIONE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO
Ai testimoni privilegiati è stato chiesto di descrivere come vorrebbero fosse l'Agordino nei
prossimi 20 anni e quale scenario immaginano e desiderano per il suo rilancio. A detta dei
rispondenti, il futuro sviluppo del territorio dovrebbe essere legato soprattutto al
turismo, in modo che l’area diventi una destinazione di visita maggiormente competitiva,
'alternativa' ed integrata nell'offerta con altri settori (29,1%). Si immagina inoltre un territorio
attrattivo dove risiedano le famiglie grazie alla migliore qualità della vita (9,7%) e prevalga una
maggiore cura del territorio e dell'ambiente (8,7%). Inoltre, si auspica il superamento del
campanilismo e in futuro una maggiore unità di intenti (7,8%) e che vi siano maggiori e migliori
servizi (pubblici e privati) rivolti a cittadini e visitatori (7,8%).

COME SI VORREBBE L'AGORDINO FRA 20 ANNI. UN TERRITORIO...
INDICAZIONI
che sia destinazione turistica competitiva, 'alternativa' ed integrata
nell'offerta con altri settori
dove risiedano le famiglie grazie alla migliore qualità della vita

%
29,1
9,7
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ci sia una maggiore cura del territorio e dell'ambiente
dove vi sia una maggiore unità di intenti (no campanilismo)
con maggiori e migliori servizi (pubblici e privati) a cittadini e visitatori
che promuova uno sviluppo economico più intersettoriale
sia valorizzato il suo patrimonio naturale e paesaggistico
che valorizzi l'artigianato locale
che dia opportunità per i giovani
dove sia valorizzata all'agricoltura e silvicoltura
che abbia alternative all'impiego in Luxottica
Altre indicazioni

8,7
7,8
7,8
6,8
5,8
3,9
3,9
2,9
2,9
7,9

Ipotizzando poi i settori su cui l'Agordino dovrebbe puntare per il suo rilancio, i testimoni
privilegiati hanno dato preferenza al turismo, con particolare riferimento a quello naturalistico
(20,3%) e al settore agro-silvo-pastorale (19,9%). Una attenzione è rivolta poi al turismo
sportivo (sci, trekking, mountain bike, etc.) (17,9%).

SU QUALI SETTORI PUNTARE PER IL RILANCIO DELL'AGORDINO?
INDICAZIONI
Turismo naturalistico
Agro-silvo-pastorale
Turismo sportivo (sci, trekking, mountain bike, etc.)
Artigianato
Turismo culturale e religioso
Agroalimentare
Sfruttamento delle energie rinnovabili

%
20,3
19,9
17,9
17,5
11,8
11,8
0,8

LE RISORSE SU CUI PUNTARE
Per promuovere gli indirizzi di sviluppo precedentemente descritti, coloro che hanno dato il
proprio contributo nella fase di consultazione hanno individuato alcune risorse che ritengono
opportuno valorizzare e di cui il territorio attualmente ha una buona dotazione. Fra tutte
vengono citate in particolare il patrimonio naturale (in primis il legno) e ambientale (31,6%), la
cultura locale (testimonianze storiche-artistiche e la filosofia del vivere in montagna) (16,8%),
la tradizione agricola locale ed i suoi prodotti tipici (15,8%) e l'artigianato locale (10,5%).
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SU QUALI RISORSE LOCALI INVESTIRE?
INDICAZIONI
Il patrimonio naturale ed ambientale
La cultura locale (testimonianze storiche-artistiche e la filosofia
del vivere in montagna)
La tradizione agricola locale ed i suoi prodotti tipici
L'artigianato locale
Le competenze presenti nel territorio
Le tradizioni locali
L'industria legata all'occhialeria
I giovani del territorio
Le infrastrutture legate alla pratica sportiva
L'associazionismo locale
Le istituzioni locali (UM e Consorzio BIM)
Il patrimonio di strutture ricettive
Gli operatori legati al turismo (società impianti a fune)

%
31,6
16,8
15,8
10,5
7,4
4,2
3,2
3,2
2,1
2,1
1,1
1,1
1,1

I RISULTATI ATTESI
In relazione ai cambiamenti desiderati in termini di miglioramento della qualità della vita, da
concretizzarsi per mezzo della Strategia Aree Interne, i rispondenti hanno auspicato in via
prioritaria di aumentare il numero di imprese nei settori legati alle vocazioni del territorio
(turismo, agricoltura, agroalimentare, artigianato, cura territorio, legno, energia, silvo-pastorali)
(21%), seguito dal migliorare e rendere sicura la viabilità locale (10%), aumentare il numero di
nuove imprese giovanili nei settori citati (9,0%) e aumentare il tasso di ricettività (9,0%). In
linea con le priorità della Startegia Aree Interne e con la vision del territorio Agordino anche
altri risultati attesi segnalati, coerenti con il recupero dell'identità locale e un'idea di
destinazione turistica competitiva, sicura e sostenibile: promuovere il territorio in maniera più
efficace in chiave turistica (5,0%), migliorare la sicurezza idrogeologica del territorio (4,0%),
ridurre lo spopolamento (4,0%), aumentare il senso di appartenenza al territorio delle giovani
generazioni (3,0%), valorizzare e tutelare il territorio (4,0%) sfruttando in maniera sostenibile le
risorse acqua e legno (2,0%).
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I CAMBIAMENTI DESIDERATI NELLA QUALITÀ DELLA VITA (RISULTATI ATTESI)
INDICAZIONI
Aumentare il numero di imprese (turismo, agricoltura, agroalimentare,
artigianato, cura territorio, legno, energia, silvo-pastorali)
Migliorare e rendere sicura la viabilità locale
Aumentare il numero di nuove imprese giovanili
Aumentare il tasso di ricettività
Aumento delle presenze turistiche
Aumentare il numero di occupati (settori artigianale, commercio e turismo)
soprattutto giovani
Migliorare i servizi essenziali
Promuovere il territorio in maniera più efficace in chiave turistica
Migliorare la sicurezza idrogeologica del territorio
Ridurre lo spopolamento
Valorizzare e tutelare il territorio
Aumentare il senso di appartenenza al territorio delle giovani generazioni
Aumentare la natalità
Sfruttare in maniera sostenibile le risorse acqua e legno
Altre indicazioni

%
21,0
10,0
9,0
9,0
8,0
7,0
7,0
5,0
4,0
4,0
4,0
3,0
2,0
2,0
15,0

I PROTAGONISTI DEL RILANCIO
In relazione a quali soggetti - pubblici, privati, associativi, singoli cittadini - che potrebbero
essere particolarmente attivi nel promuovere una nuova idea di sviluppo dell'Agordino, i
testimoni privilegiati hanno attribuito un ruolo centrale ai soggetti pubblici (in particolare ai
Comuni e all’Unione Montana, ma anche attraverso il coinvolgimento di Provincia e
Regione), al ricco tessuto associativo non profit che opera nel territorio, alle imprese e
alle loro rappresentanze di categoria, agli enti di promozione turistica (pro loco e
consorzi).
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I focus group: le indicazione emerse
Si riportano di seguito le principali osservazioni emerse durante 4 focus group tematici
realizzati nell’ambito del percorso di ascolto del territorio. Si rimanda alla pagina dedicata nel
sito web dell’Unione Montana Agordina per consultare i verbali dettagliati dei singoli incontri.

FOCUS GROUP “MOBILITA’” (19 MAGGIO 2016)
-

Mancanza di un servizio di TPL urbano data la tipologia del sistema insediativo agordino.
Frequenza servizi di TPL dedicati per l'area industriale agordina e bellunese (Luxottica).
Carenza corse collegate al periodo extra-scolastico e negli orari di morbida.
Carente cultura dell’utilizzo del TPL da parte dei residenti.
Difficile conciliazione oraria del TPL rispetto alle esigenze degli utenti.
Carente servizio di collegamento con i principali snodi ferroviari e verso i principali
aeroporti.
Scarsa intermodalità ferro-gomma e gomma-gomma.
Necessità di promuovere una bigliettazione unica.
Necessità di adeguare il parco macchine del TPL con mezzi green e di minori dimensioni
per ridurre i costi e raggiungere facilmente anche le zone meno accessibili.
Esigenza di aumentare e cadenzare il numero delle corse per le tratte più frequenti (es.
per accedere ai servizi essenziali sanitari, ecc.).
Mancanza di un servizio di TPL a valenza turistica nel periodo estivo che garantisca la
visita in chiave turistica del territorio.
Difficoltà a remunerare il servizio di TPL da parte degli operatori di trasporto (in primis
Dolomiti Bus).
Difficoltà a replicare e potenziare il servizio di TPL su scala estiva, oltre che negli orari di
morbida e extra-scolastici, per motivi di sostenibilità economica.
Necessità di rilevare con una analisi (intervento di studio/ascolto) le esigenze di trasporto
locali per priorità o temi specifici.
Disponibilità di Dolomiti Bus nel rimodulare i km a disposizione dell'Agordino in base alle
eisgenze rilevate (con servizio a chiamata negli orari di morbida).
Esperienza negativa del trasporto a chiamata in Valbelluna.
Proposta di fornire al turista un pacchetto integrato con il servizio di TPL come leva di
marketing territoriale.
Necessità di integrare e coadiuvare l'offerta di mobilità per i residenti (prioritaria) con
quella per i turisti.
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-

Priorità agli interventi di messa in sicurezza, manutenzione e adeguamento stradale
anche con nuove infrastrutture.
Elevato rischio frane a causa dell'abbandono delle terre e dell'avanzamento del bosco.
Puntare ad una mobilità "green" dell'Agordino come elemento di sostenibilità e qualità
della visita turistica (leva di marketing).

FOCUS GROUP “SANITA’” (25 MAGGIO 2016)
-

Necessità di mantenere i servizi socio-sanitari offerti dall'ospedale di Agordo.
Maggiore distanza da alcuni servizi ospedalieri (in particolare per lo spostamento al polo
sanitario di Belluno).
Ridurre il rischio di perdita di altri servizi socio-sanitari erogati dall'ospedale locale.
Difficile accessibilità al polo ospedaliero con i servizi di TPL per carenza di corse dalle
aree più periferiche.
Necessità di migliorare l’accessibilità ai servizi socio-sanitari soprattutto per la
popolazione anziana.
Difficile reclutamento del personale medico (sia medici di base che guardia medica).
Scadente servizio di guardia medica.
Necessità di introdurre politiche incentivanti e deroghe per attrarre i medici nelle aree
marginali.
Declino demografico che incide sulla sanità, sul volontariato e sul reclutamento del
personale medico.
Necessità di agevolare (es. benefit) la presenza costante nel territorio di personale
medico specialista.
Necessità di potenziare alcune specializzazioni mediche anche a fini di attrazione turistica
(es. ortopedia, chirurgia, astanteria pediatrica e riabilitazione).
Introduzione di letti di comunità (maggiore turnover e minori posti letto) per agevolare la
prima convalescenza e la riabilitazione.
Scarsità di mezzi a disposizione del sistema pubblico (una sola ambulanza).
Mancanza di una ambulanza medicalizzata nelle ore notturne.
Forte incidenza del volontariato nell'erogazione del servizio di primo intervento (3
ambulanze private).
Non costante coordinamento fra il servizio offerto dai volontari e quello del sistema
pubblico (rete di trasporto per raggiungere il pronto soccorso).
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-

Difficile ricambio generazionale tra i volontari a causa della difficile conciliazione con il
lavoro e una formazione disincentivante per gli standard troppo elevati.
Necessità di promuovere per i volontari agordini corsi di formazione congiunti tra più
associazioni, ove possibile.
Mancanza di elisoccorso nelle ore notturne e di una pista di atterraggio dedicata.
Mancanza di una assistenza domiciliare spacializzata per malati cronici e persone
anziane a sostituzione della perdita dei servizi essenziali.
Carenza di case di riposo e centri servizi e bisogno di nuovi spazi per l’accoglienza degli
anziani (recupero di strutture già esistenti da adibire a Case di Riposo).
Priorità alla riqualificazione di strutture da adibire a riabilitazione e fisioterapia anche in
chiave turistica.
Scarsa propensione alla costituzione di ambulatori in forma associata a favore della rete
dei medici.

FOCUS GROUP “ISTRUZIONE” (9 GIUGNO 2016)
-

Riconoscimento di una buona offerta di indirizzi scolastici superiori anche in linea con la
vocazione territoriale.
Scarsa sinergia fra gli istituti scolastici (es. turistico, linguistico, enogastronomico, agrario)
e necessità di potenziare attività congiunte.
Priorità alla rilevazione dei fabbisogni di competenze delle aziende del territorio per
orientare la formazione/istruzione.
Presenza di corsi di eccellenza a livello nazionale (es. minerario).
Difficoltà a garantire il numero minimo di studenti per classe negli istituti superiori e
elevato numero di pluriclassi.
Riconoscimento degli esiti positivi della gestione delle pluriclassi.
Necessità di una deroga al n. minimo di studenti per l'attivazione delle classi.
Necessità di mantenere le scuole primarie e secondarie a livello comunale (o
sovracomunale) per non far perdere l'identità locale e il senso di comunità.
Scarsa conoscenza dell'offerta scolastica locale da parte dei genitori.
Necessità di migliorare la comunicazione a livello scuola-famiglia.
Scarsa partecipazione delle scuole alle attività di orientamento.
Necessità di introdurre di nuovi metodi di orientamento in forma laboratoriale tenendo
conto delle vocazioni e della vision del territorio (es. tematiche ambientali, enogastronomia, agricoltura).
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-

Aumento del numero di studenti che frequentano istituti fuori dall'Agordino.
Mancanza di fiducia nella proposta formativa degli istituti agordini.
Introduzione di forme di incentivazione per attrare il corpo docente.
Scarsa presenza di nativi digitali tra il corpo docente (età media elevata) ed esigenza di
formazione dedicata.
Difficoltà negli spostamenti verso gli istituti locali per gli studenti delle aree più periferiche.
Mancanza di servizi di TPL negli orari extra-curricolari che disincentiva la promozione di
percorsi curriculari integrativi nell’orario pomeridiano.
Necessità di fornire servizi (es. mensa, attività laboratoriali, ecc) e realizzare/riqualificare
strutture (es. convitto, spazi comuni di creatività) per attrarre gli studenti fuori sede.
Necessità di potenziare i servizi connessi all'attività scolastica, anche con attività "digitali",
data la presenza di strutture come i FabLab.
Necessità di promuovere corsi di formazione/aggiornamento professionale per lo sviluppo
di competenze legate alla gestione d'impresa, all’accoglienza turistica e alla fruizione delle
risorse culturali.

FOCUS GROUP “SVILUPPO LOCALE” (16 GIUGNO 2016)
-

-

-

Scarsa propensione all'imprenditorialità e forte appiattimento dovuto alla
monospecializzazione produttivia della "grande fabbrica" (Luxottica) e al welfare
aziendale.
Necessità di rivalorizzare e sostenere economicamente l'artigianato locale e il commercio,
settori che hanno risentito del periodo di crisi e della marginalità dell'area montana.
Necessario sostegno ed orientamento all’imprenditorialità, soprattutto dei giovani, con
particolare riferimento ai settori turistico, agro-silvo-pastorale e tutela del territorio.
Rilevato un problema di quantità e qualità dell’offerta ricettiva locale ancorata alla
stagionalità.
Promozione di un’offerta turistica esperenziale ed emozionale destagionalizzata
(conciliandola con il turismo di massa invernale).
Potenziamento della ricettività locale in sinergia con la riscoperta dei prodotti tipici (es.
attraverso la riqualificazione di malghe dove il turista possa soggiornare ed acquistare
prodotti a km 0).
Perseguire la bio-diversità coltivata quale brand principale per promuovere una genuinità
del territorio anche in ottica turistica (emozionale e esperienziale).
Progessiva perdita della cultura del vivere in montagna da parte delle giovani generazioni.
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-

-

-

-

Riqualificare uno spazio fisico per realizzazione un "contenitore" di prodotti tipici che
identificano il territorio agordino (artigianato e agroalimentare in primis) e lo promuovano
anche a fini turistici.
Necessario pensare ad una formazione (continua) per migliorare la qualità
dell’accoglienza turistica e la gestione delle strutture ricettive (anche con competenze
linguistiche).
Necessità di formare nuove figure professionali nell'ambito della promozione integrata del
territorio (turismo, artigianato, agricoltura).
Elevata frammentazione nella gestione delle risorse culturali del territorio (es. musei, ecc).
Mancanza di un’offerta turistica integrata del territorio, da comunicare con un adeguato
piano di marketing per intercettare i flussi turistici anche stranieri (da integrare ad iniziativa
Provincia BL).
Mancanza di una governance unitaria per la promozione del patrimonio storicoarchitettonico e delle attività culturali e turistiche locali in sinergia con altre iniziative a
livello provinciale.
Recupero e valorizzazione della cultura del piodech (prestazioni d'opera svolte
nell'interesse collettivo).
Ipotesi di valorizzazione della risorsa bosco, attraverso lo sfruttamento sostenibile del
legno.
Possibilità di promuovere nuova impresa nello sfruttamento della risorsa legno.
Frammentazione fondiaria e ridotte superfici agricole utilizzabili quale principale limite allo
sviluppo dell’attività agricola.
Complementarietà dell'attività agricola, svolta principalmente part-time, rispetto al lavoro
nella grande fabbrica, che costituisce un limite allo sviluppo del settore.
Necessità di accedere ai fondi pubblici (FEASR, Interreg, ecc) per la creazione di nuove
imprese in ambito agricolo (oggi spesso ostacolate dai limiti dei bandi).
Rimessa a cultura e recupero di prodotti tipici quali l'orzo, la canapa, il papavero, la fava e
il formaggio di capra.
Buona esperienza maturata dalle cooperative agricole per la produzione lattiero-casearia.
Scarsa propensione alla multifunzionalità (mancanza di fattorie didattiche) e limitata
presenza di strutture agrituristiche.
Presenza del settore cooperativo con potenzialità da sfruttare per il valore sociale
dell'agricoltura (es. fattorie sociali).
Qualità ambientale da mantenere con l'introduzione di servizi di mobilità sostenibili
dedicati alla fruibilità turistica del territorio.
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Documento a cura di:
UM Agordina – Conferenza dei Sindaci
Consulenti - dott.ssa Laura Aglio e dott. Marco Bassetto

