
STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE
Aggiornamento sull’iter del percorso 

dell’Agordino

AGORDO, 26 GIUGNO 2017



I temi dell’incontro

§ Racconto del percorso di consultazione dei portatori di 
interesse locali.

§ I risultati emersi dalla consultazione online.
§ Gli approfondimenti svolti dai focus group.
§ Illustrazione dei contenuti della Bozza di Strategia Aree 

Interne.
§ Le osservazioni formulate dal Comitato Nazionale Aree 

Interne
§ I prossimi passi verso la Strategia d’Area.



Le tappe del percorso di 
consultazione

30.3.2016
Assemblea plenaria di presentazione del percorso

6.5.2016-31.5.2016
Consultazione online 

19.5.2016-16.6.2016
4 focus group tematici di approfondimento 



I numeri della consultazione

60
questionari 
compilati

50
partecipanti 

incontro 
presentazione  

percorso

20
media 

partecipanti 
ogni FG



La consultazione online
§ Percezione dei principali cambiamenti vissuti dal territorio 

negli ultimi 20 anni.
§ Valutazione dei principali problemi/ostacoli alla vita 

nell’Agordino (mobilità, istruzione, sanità).
§ Visione di sviluppo dell’Agordino
ü scenario del territorio nei prossimi 20 anni;
ü settori di sviluppo su cui puntare;
ü risorse locali possibili protagoniste nel rilancio;
ü risultati concreti da raggiungere con la Strategia Aree Interne.



I cambiamenti dell’Agordino 
negli ultimi 20 anni



Gli elementi della qualità della vita 
che distinguono l’Agordino

VALORI MEDI ESPRESSI (1= PER NIENTE PRESENTE, 5= MOLTO PRESENTE)

2,3

2,4

2,5

2,8

2,9

3,0

3,4

3,8

4,0

Servizi di trasporto pubblico locali efficienti

Varietà dell’offerta scolastica

Vicinanza scuole

Servizi socio sanitari efficienti e vicini alle persone

Varietà dell’offerta sportiva e tempo libero

Senso di appartenenza
territoriale/identità/comunità

Occupazione/Lavoro

Sicurezza

Ambiente incontaminato e salubrità



I fabbisogni di mobilità nell’Agordino
(Principali indicazioni)
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1,7
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6,9
7,8

13,8
13,8

14,7

Basso numero di utenti del TPL

Mancanza collegamenti ferroviari

Scarsa puntualità delle corse

Scarsi collegamenti con gli hub aeroportuali

Scarsi collegamenti con le località di pianura

Scarsi collegamenti con le valli limitrofe

Scarsi collegamenti interregionali

Tempi lunghi di percorrenza

Costi elevati del servizio

Mancanza di un servizio TPL dedicato al turismo

Sistema viario da adeguare e mettere in sicurezza

Mancanza di un sistema di TPL adeguato

Orari di servizio non adeguati rispetto ai fabbisogni di…

Scarsa frequenza del servizio (in particolari periodi dell'anno…

Scarsa intermodalità ferro-gomma e gomma-gomma

Scarsa capillarità in alcune zone periferiche



Le soluzioni per migliorare la mobilità 
nell’Agordino

(Principali indicazioni)

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

3,6
4,5
4,5

5,4
5,4

6,3
7,1

8,0
8,0

8,9

Incrementare le risorse a favore del TPL
Migliorare i collegamenti trasversali con le altre valli

Migliorare la comunicazione sulle informazioni orarie
Promuovere l'estensione del servizio ferroviario all'agordino

Promuovere l'orario cadenzato
Ridurre il costo del servizio per alcune categorie di utenti…

Rimodulare gli orari in funzione dei fabbisogni degli utenti
Realizzare interventi di adeguamento e messa in sicurezza…

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

Introdurre mezzi di minori dimensioni
Favorire l'intermodalità armonizzando gli orari

Aumentare la frequenza del servizio
Migliorare la governance con gli operatori del Trentino AA

Promuovere uno studio dei fabbisogni di spostamento di…
Realizzare un sistema di TPL locale efficiente



Cosa è emerso nel focus group 
Mobilità? (1)

§ Gestione del TPL quasi esclusiva da parte di Dolomiti Bus in virtù 
della concessione di tutte le corse della provincia di Belluno (tratte 
casa-scuola e casa-lavoro/Luxottica).

§ Mancanza di un servizio ”di ambito” per collegamenti puntuali.

§ Difficoltà a remunerare il servizio TPL a valenza turistica (per sciatori 
e ospiti di alberghi nel periodo invernale) e difficile replicabilità nel 
periodo estivo.

§ Mancanza di un servizio di TPL nel periodo estivo che garantisca la 
visita in chiave turistica del territorio.

§ Carenze infrastrutturali e mancata valorizzazione delle reti di 
collegamento ciclabili e pedonali sconnesse con gli snodi ferro-
gomma.

§ Potenziare i collegamenti con le stazioni ferroviarie di riferimento.



Cosa è emerso nel focus group 
Mobilità? (2)

§ Raccolta di esigenze specifiche per temi o priorità di spostamento.

§ Necessità di coadiuvare un servizio che risponda alle esigenze di 
spostamento interne (es. per attività extra-scolastiche e servizi 
essenziali) con un servizio anche a fini turistici (es. verso palestre, 
piscina, campi sportivi).

§ Prevedere corse più frequenti e cadenzate per rispondere a esigenze 
sia locali che turistiche (una sorta di servizio a chiamata, ma che 
unisca i piccoli centri rimodulando i km a disposizione dell’area).

§ Poca cultura dell’utilizzo del TPL da parte dei residenti.

§ Necessità di adeguare il parco con mezzi più ecologici e di minori 
dimensioni per raggiungere facilmente anche le zone meno 
accessibili.



I fabbisogni dell’offerta formativa 
Agordina

(Principali indicazioni)
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1,5
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1,5

1,5

2,9

2,9

2,9

5,9

8,8

10,3

13,2

20,6

25,0

Discontinuità permanenza del personale docente…

Frammentazione degli istituti

Mancanza offerta di formazione continua

Mancanza offerta di scuole umanistiche (licei)

Resistenza dei docenti all'istituzione di attività…

Mancanza di risorse da destinare agli istituti di formazione

Scarsa flessibilità degli orari del trasporto scolastico

Scarsa qualità del personale docente

Mancanza sedi staccate università

Elevato numero pluriclassi

Riduzione del numero degli studenti nella scuola primaria

Offerta formativa superiore non sempre coerente con la…

Scarsa varietà dell'offerta scolastica di secondo grado

Lontananza tra zone periferiche e poli scolastici (agordini…



Le soluzioni per migliorare 
l’offerta formativa nell’Agordino

(Principali indicazioni)

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

6,3

7,8

10,9

10,9

12,5

12,5

Attivare servizi di mensa giornaliera

Attuare la settimana corta

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

Promuovere campus universitari

Promuovere le attività pomeridiane

Proporre modalità di formazione universitaria a distanza…

Rafforzare il ruolo dei dirigenti scolastici

Aumentare l'offerta di istituti tecnici e licei specializzanti

Razionalizzare i plessi delle scuole primarie e dell'infanzia

Aumentare l'offerta scolastica di secondo grado

Migliorare il servizio di trasporto scolastico rendendolo più…

Focalizzare l'offerta scolastica secondaria sulle reali vocazioni del…

Sostenere economicamente le famiglie degli studenti…



Cosa è emerso nel focus group 
Istruzione? (1)

§ Poca stabilità del personale docente.

§ Scarsa conoscenza dell’offerta scolastica, in particolare di secondo 
grado, e sfiducia delle famiglie verso le scuole locali.

§ Necessità di promuovere i corsi anche al di fuori dell’area per aumentare 
il n. di studenti (ma manca una struttura per accoglienza).

§ Migliorare la comunicazione scuola-famiglia e «raccontare» con nuovi 
strumenti l’offerta scolastica (in particolare di secondo grado).

§ Scarsa presenza di nativi digitali tra il corpo docente (età media elevata) 
ed esigenza di formazione dedicata.

§ Frazionamento dei plessi e dell’offerta scolastica sia primaria che 
secondaria, che incide sui costi di trasporto pubblico delle famiglie.

§ Mancanza di coesione sociale e ridotto senso di comunità da parte dei 
giovani.



Cosa è emerso nel focus group 
Istruzione? (2)

§ Mantenere le pluriclassi e le scuole in ogni paese come fattore di 
aggregazione.

§ Ampia scelta di indirizzi scolastici e specializzazioni, ma mancano i 
numeri per un’offerta formativa dedicata all’integrazione turismo-
agricoltura.

§ Necessità di ripensare la mobilità di pari passo con la localizzazione 
delle specializzazioni scolastiche.

§ Legame debole fra la vocazione del territorio, le imprese locali e 
l’offerta scolastica che, seppur ampia, ha una corrispondenza solo 
parziale dei corsi di studi offerti con l’economia del territorio.

§ Necessità di promuovere corsi di formazione/aggiornamento 
professionale per lo sviluppo di competenze (anche linguistiche) 
legate all’accoglienza turistica.



I fabbisogni della sanità nell’Agordino
(Principali indicazioni)
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2,5
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3,8

6,3

7,6

10,1

41,8

Aumento della popolazione anziana

Costi elevati dei servizi

Mancanza di un reparto ospedaliero di eccellenza

Medici di base poco qualificati

Necessità di ammodernare il pronto soccorso

Scarsità dei servizi offerti a livello territoriale

Dipendenza dal volontariato per l'erogazione di alcuni…

Elevato turn over del personale medico (soprattutto medici…

Taglio delle risorse alla sanità pubblica

Difficoltà di accesso ai servizi ospedalieri

Riduzione dei servizi ospedalieri del polo di Agordo



Le soluzioni per migliorare 
la sanità nell’Agordino

(Principali indicazioni)

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

4,1

4,1

4,1

5,5

6,8

8,2

8,2

19,2

Creare un servizio sanitario attento alle esigenze del turista

Favorire la permanenza dei medici di base sul territorio

Migliorare l'accesso della popolazione ai servizi socio-…

Potenziare i servizi rivolti agli anziani

Razionalizzare la dislocazione dei distretti

Garantire un servizio di pronto soccorso H24

Garantire una maggiore presenza di personale medico…

Potenziare il pronto soccorso

Specializzare il polo ospedaliero di Agordo come clinica di…

Potenziare il polo ospedaliero di Agordo ripristinando i…

Incrementare le risorse pubbliche a favore della sanità…

Sostenere i servizi svolti dal volontariato

Mantenere i servizi ospedalieri del polo di Agordo



Cosa è emerso nel focus group 
Sanità? (1)

§ Centralità dell’ospedale di Agordo per l’offerta di servizi sanitari.  

§ Necessità di migliorare l’accessibilità ai servizi socio-sanitari soprattutto per 
la popolazione anziana.

§ Elevato turnover del personale medico specialista.

§ Difficile reclutamento del personale medico (es. medici di base e guardia 
medica).

§ Deroga al n. di pazienti per medico di base ma con uguale reddito.

§ Forte incidenza dell’intervento del volontariato, meglio organizzato e dotato 
di mezzi ma spesso disconesso dal sistema pubblico.

§ Mancanza di cambio generazionale tra i volontari (media over 65). 

§ Necessità di riorganizzare la rete del primo soccorso (una sola ambulanza) 
con un maggior equilibrio fra sistema pubblico e volontariato.



Cosa è emerso nel focus group 
Sanità? (2)

§ Mancanza di un elicottero notturno e di una pista dedicata.

§ Potenziamento chirurgia e astenteria pediatrica.

§ Potenziamento delle specializzazioni mediche (3-4 funzioni) legate 
alle esigenze locali e dei turisti (es. ortopedia e riabilitazione) 
attribuendo all’ospedale un ruolo di attrattore verso l’agordino.

§ Creazione di letti di comunità per convalescenza e riabilitazione da 
promuovere come leva di marketing territoriale.

§ Capillarità dell’assistenza sociale e medica di base a coprire le 
emergenze. 

§ Incidenza del fattore mobilità sui lunghi tempi di primo soccorso.

§ Mancanza di una assistenza domiciliare specializzata.

§ Trasformare strutture esistenti in case di riposo e centri servizi.



Come si vorrebbe l’Agordino fra 20 anni 
(un territorio…)
PRINCIPALI INDICAZIONI %

che sia destinazione turistica competitiva, 'alternativa' ed integrata nell'offerta con altri settori 29,1

dove risiedano le famiglie grazie alla migliore qualità della vita 9,7

dove ci sia una maggiore cura del territorio e dell'ambiente 8,7

dove vi sia una maggiore unità di intenti (no campanilismo) 7,8

con maggiori e migliori servizi (pubblici e privati) a cittadini e visitatori 7,8

che promuova uno sviluppo economico più intersettoriale 6,8

sia valorizzato il suo patrimonio naturale e paesaggistico 5,8

che valorizzi l'artigianato locale 3,9

che dia opportunità per i giovani 3,9

dove sia valorizzata all'agricoltura e silvicoltura 2,9

che abbia alternative all'impiego in Luxottica 2,9

che abbia maggiore apertura verso l'esterno 1,9

che offra strutture sportive e ricreative di eccellenza 1,9

più sostenibile 1,9

che valorizzi le produzioni locali 1,9



Su quali settori puntare per il rilancio 
dell’Agordino?

TURISMO = 50,0%0,8

11,8

11,8

17,5

17,9

19,9

20,3

Sfruttamento delle energie rinnovabili

Agroalimentare

Turismo culturale e religioso

Artigianato

Turismo sportivo (sci, trekking, mountain bike,
etc.)

Agro-silvo-pastorale

Turismo naturalistico



Su quali risorse locali investire?

1,1

1,1

1,1

2,1

2,1

3,2

3,2

4,2

7,4

10,5

15,8

16,8

31,6

Gli operatori legati al turismo (società impianti a fune)

Il patrimonio di strutture ricettive

Le istituzioni locali (UM e Consorzio BIM)

L'associazionismo locale

Le infrastrutture legate alla pratica sportiva

I giovani del territorio

L'industria legata all'occhialeria

Le tradizioni locali

Le competenze presenti nel territorio

L'artigianato locale

La tradizione agricola locale ed i suoi prodotti tipici

La cultura locale (testimonianze storiche-artistiche e la…

Il patrimonio naturale ed ambientale



Cosa ha frenato lo sviluppo?

2,6

2,6

3,9

3,9

5,3

7,9

10,5

10,5

11,8

15,8

25,0

Il critico sistema di mobilità

Scarsa redditività di attività economiche alternative (es.…

I vincoli burocratici

Un minor spirito di appartenenza al territorio rispetto al passato

Frammentazione degli interessi e delle vocazioni territoriali (Alto…

Poche idee innovative

Disinteresse

Il settore che dà prevalente occupazione disincentiva a…

Scarse risorse finanziarie

Mancanza di una visione comune di sviluppo del territorio

Mancanza di una cultura collaborativa (pubblico-pubblico,…



Cosa è emerso nel focus group 
Sviluppo Locale? (1)

§ Necessità di garantire uno sviluppo economico intersettoriale come 
alternativa a Luxottica.

§ Mancanza di coordinamento nella gestione turistica (attività e 
strutture ricettive) dell’area.

§ Incentivare lo sviluppo di piccole imprese agricole anche giovanili
(non part-time).

§ Necessità di destagionalizzare il turismo agordino offrendo servizi 
365 gg/anno.

§ Rafforzamento delle competenze tecniche (marketing, management, 
accoglienza) e linguistiche (almeno 2 lingue) degli operatori turistici.

§ Mancanza di cultura e mentalità dell’accoglienza. 

§ Elevato n. di strutture da riqualificare per mancanza di investimenti. 



Cosa è emerso nel focus group 
Sviluppo Locale? (2)

§ Recupero della tradizione artigianale di nicchia in chiave innovativa e a 
supporto del turismo (ricorso a FabLab e strutture simili).

§ Riqualificazione di strutture esistenti per attività di promozione delle 
produzioni agricole (prodotti trasformati) e artigianali locali. 

§ Recupero di produzioni agricole abbandonate (es. orzo, canapa, 
papavero, fava, formaggio di capra).

§ Ridotta quantità di terreno disponibile a coltura (prevalenza del prato)

§ Mancanza di strutture per il turismo rurale (agriturismi e fattorie 
didattiche) e potenziamento delle malghe.

§ Legare il turismo al bosco come risorsa (sentieri, trekking, bike, ecc).

§ Necessità di creare e riconoscersi in un marchio d’area condiviso che 
identifichi l’agordino con le “Dolomiti Genuine”.



L’indice della Bozza di Strategia
A. Territorio interessato e mappa di riferimento.

B. Principali problemi/ostacoli alla vita nell’area.

C. Risultati attesi (non elencare azioni ma cambiamenti desiderati nella 
qualità di vita!).

D. Possibili azioni per raggiungere i risultati attesi.

E. Ricomposizione/narrazione dei principali risultati attesi e azioni in 
un’Idea guida che indichi la “via di fuga” dell’area dalla sua attuale 
situazione verso un nuovo e migliore scenario futuro.

F. I protagonisti.

DOCUMENTO DI MAX. 6 PAGINE + ALLEGATI



Principali problemi/ostacoli
alla vita nell’area - Trasversali

§ Calo demografico (ridotta natalità).
§ Accessibilità. 
§ Connettività (mancanza analisi fabbisogni per 

servizi digitali). 
§ Mentalità poco collaborativa.
§ Welfare differenziato (Luxottica).
§ Appiattimento.
§ Perdita del senso di appartenenza.



Principali problemi/ostacoli
alla vita nell’area - Mobilità

§ Mancanza collegamenti costanti di TPL interni all’area 
e bassa frequenza delle corse, anche per finalità di 
visita turistica.

§ Scarsa intermodalità ferro-gomma e gomma-gomma.
§ Carenze infrastrutturali e rischio frane.
§ Servizio discontinuo in periodo extrascolastico, nel 

periodo estivo e nelle fasce orarie di morbida.
§ Mancanza di un servizio capillare anche a causa di 

mezzi sovradimensionati.



Cambiamenti desiderati 
nella qualità della vita 
(Risultati attesi - Mobilità)

§ Aumentare il numero di utenti che usano il TPL 
(residenti e visitatori).

§ Aumentare il numero di residenti che accedano al 
TPL in orari extra-scolastici e extra-lavorativi.

§ Aumentare la frequenza delle corse.
§ Aumentare il parco macchine con mezzi green e di 

ridotte dimensioni.



Possibili azioni per raggiungere 
i risultati attesi - Mobilità

§ Introdurre mezzi di ridotte dimensioni e a basse 
emissioni.

§ Mettere in sicurezza la rete viaria anche con nuove 
infrastrutture.

§ Analizzare puntualmente la reale domanda di TPL.
§ Introdurre pacchetti di servizi per i turisti.



Principali problemi/ostacoli
alla vita nell’area - Istruzione

§ Frequente spostamento degli studenti verso istituti fuori dal 
territorio agordino. 

§ Scarsa conoscenza dell’offerta scolastica locale da parte delle famiglie 
e mancanza di fiducia.

§ Ridotta integrazione fra le specializzazioni e la vocazione del territorio 
(turistico-linguistico-enogastronomico-agrario).

§ Problemi di connettività e scarsa presenza di competenze digitali del 
corpo docente.

§ Bassa offerta di formazione continua per il settore turistico.

§ Mancanza di strutture di servizio a supporto dell’offerta formativa 
(convitti).



Cambiamenti desiderati 
nella qualità della vita 

(Risultati attesi - Istruzione)

§ Aumentare il numero di studenti (locali e non) che 
scelgono gli istituti locali.

§ Ridurre il n. di studenti che abbandonano l’agordino 
per ricercare lavoro.

§ Aumentare la percentuale di docenti stabilizzati.
§ Aumentare il numero di persone occupate nel 

turismo che accedono a percorsi di formazione 
continua.

§ Aumentare il numero di strutture dedicate 
all’accoglienza degli studenti.



Possibili azioni per raggiungere 
i risultati attesi - Istruzione

§ Implementare nuovi metodi di comunicazione efficace 
(online e offline) verso giovani e famiglie.

§ Realizzazione di servizi connessi (convitto; fablab).
§ Riqualificazione di edifici per attività laboratoriali extra-

curriculari.
§ Introduzione di nuovi metodi di orientamento in forma 

laboratoriale.
§ Introduzione di metodi innovativi di insegnamento per 

potenziare il senso di identità (anche con le pluriclassi).
§ Creare opportunità di formazione e lavoro sulla gestione 

di impresa legata alla fruizione delle risorse culturali.



Principali problemi/ostacoli
alla vita nell’area - Sanità

§ Difficile reclutamento del personale medico (es. 
medici di base e guardia medica).

§ Distanza e difficile accessibilità con TPL ai servizi 
ospedalieri specialistici.

§ Ridotto coordinamento tra sistema pubblico e 
volontariato con aumento dei tempi di primo 
soccorso.

§ Mancanza di elisoccorso nelle ore notturne. 
§ Mancanza di assistenza a domicilio per la 

permanenza delle persone anziane a casa.



Cambiamenti desiderati 
nella qualità della vita 
(Risultati attesi - Sanità)

§ Ridurre i tempi di primo intervento del personale 
medico attraverso un miglior coordinamento tra 
volontariato e servizio pubblico.

§ Ridurre i tempi di percorrenza per l’accesso ai servizi 
ospedalieri.

§ Aumentare il numero di utenti anziani assistiti a 
domicilio.

§ Aumentare il numero di utenti locali e non che 
accedono ai servizi ospedalieri specialistici.



Possibili azioni per raggiungere 
i risultati attesi - Sanità

§ Deroga al n. di pazienti per medico di base.
§ Capillarità dell’assistenza sociale e medica di base a 

coprire le emergenze. 
§ Potenziamento delle specializzazioni mediche (3-4 

funzioni) legate alle esigenze locali e dei turisti (es. 
ortopedia e riabilitazione).

§ Creazione di letti di comunità per convalescenza e 
riabilitazione da promuovere come leva di marketing 
territoriale.

§ Riqualificazione di strutture da adibire a riabilitazione e 
fisioterapia anche in chiave turistica.



Principali problemi/ostacoli
alla vita nell’area – Sviluppo Locale

§ Elevata specializzazione produttiva (Luxottica).
§ Strutture ricettive da aumentare e migliorare.
§ Diffusione dell’attività agricola part time.
§ Ridotte superfici agricole utilizzabili (prevalenza aree 

boschive).
§ Elevata stagionalità dell’offerta turistica.
§ Mancanza di servizi di mobilità dedicati al turismo.



Cambiamenti desiderati nella qualità della vita 
(Risultati attesi - Sviluppo Locale)

§ Aumentare il n. di imprese giovanili in particolare nel 
settore agricolo e turistico.

§ Aumentare il n. di operatori del turismo formati in ambito 
tecnico e linguistico.

§ Aumentare  la multifunzionalità delle imprese agricole 
(cooperative) ed il n. di strutture adibite a turismo rurale.

§ Aumentare il n. di presenze turistiche.
§ Aumentare il tasso di ricettività.
§ Aumentare il n. di utenti che accedono a servizi digitali e 

non di promozione turistica.



Possibili azioni per raggiungere 
i risultati attesi – Sviluppo locale

§ Sostenere l’imprenditorialità giovani, con particolare 
riferimento ai settori turistico, agro-silvo-pastorale, 
tutela del territorio.

§ Potenziare la ricettività locale in sinergia con la 
riscoperta dei prodotti tipici (es. malghe).

§ Promuovere un piano di marketing turistico del 
territorio (governance unica).

§ Introduzione di servizi di collegamento dedicati alla 
fruibilità turistica del territorio.



L’idea guida: 
«Il cuore delle Dolomiti Genuine»

- Mezzi di dimensioni 
più piccole e green;
- rimodulazione delle 
corse a favore di un 
servizio locale più 
funzionale;
- maggiore 
intermodalità.
- valorizzazione  e 
promozione mobiità
slow

- Mantenimento 
del polo 
ospedaliero;
- specializzazione 
del polo in chiave 
turistica;
- coordinamento 
fra volontariato e 
servizio pubblico

- Miglioramento delle 
competenze in chiave 
turistica;
- mantenimento del 
presidi scolastici 
decentrati (anche 
pluriclassi) per 
rafforzare il senso di 
appartenenza;
- rendere attrattiva 
all’esterno la 
formazione locale.

- Sostenere
l’imprenditorialità 
giovanile (turismo e 
agricoltura)
- riscoperta prodotti 
tipici 
- promozione 
turistica unitaria;.
- turismo 
esperienziale ed 
emozionale



Quali protagonisti per il rilancio 
dell’Agordino?

Istituzioni/enti 
pubblici/unione

montana/comuni

Cittadini
/ass.ni

Luxottica

Aziende

Consorzi 
turistici/
Dolomiti 
Unesco



Le osservazioni del Comitato Aree 
Interne alla Bozza di Strategia (1)

ISTRUZIONE
§ Valorizzare l’ampia offerta formativa esistente puntando sul 

rafforzamento dell’identità socioculturale di giovani e famiglie

§ Approfondire il tema della scarsa fiducia dei cittadini nel 
sistema scolastico

§ Attivare una interlocuzione con gli uffici scolastici territoriali 
per sviluppare un ragionamento comune sull’organico di 
potenziamento

§ Verificare il reale potenziale bacino di utenza prima di 
rafforzare l’offerta di convitti



Le osservazioni del Comitato Aree 
Interne alla Bozza di Strategia (2)

MOBILITA’
§ Tener conto della sostenibilità dei servizi oltre la fase di 

sperimentazione prevista dalla Strategia

§ Esplicitare le modalità in cui si intendono implementare sistemi 
di mobilità green a supporto della valorizzazione del turismo 
sostenibile ed esperienziale

§ Le azioni sulla rete viaria sono coerenti con la SNAI se limitati 
rispetto alle risorse assorbite e se strettamente funzionali alla 
realizzazione della Strategia



Le osservazioni del Comitato Aree 
Interne alla Bozza di Strategia (3)

SANITA’
§ Necessaria previsione di azioni volte al potenziamento 

dell’assistenza territoriale in funzione della riduzione sia 
dell’elevata ospedalizzazione in generale che di quella evitabile

§ Maggior dettaglio nella descrizione dei risultati attesi e delle 
azioni previste



Le osservazioni del Comitato Aree 
Interne alla Bozza di Strategia (4)

TURISMO
§ Approfondire il tema della ricettività (problema quantitativo o 

qualitativo?)

§ Esplicitare con maggior dettaglio la filiera logica delle azioni 
proposte



Le osservazioni del Comitato Aree 
Interne alla Bozza di Strategia (5)

AGRICOLTURA
§ Bassa presenza di aziende agricole ed imprese forestali

§ Puntare sulla percezione positiva dell’agricoltura come volano 
di sviluppo locale

§ Approfondire quali «tipi» di agricoltura si potrebbero meglio 
adattare al territorio agordino, tenuto conto delle 
caratteristiche della società e della forte importanza di 
Luxottica



Verso la Strategia d’Area: 
un piano di lavoro

1) BOZZA DI IDEE PER LA DISCUSSIONE 
(proporre un’idea guida per realizzare il 
cambiamento)

2) PRELIMINARE ALLA DEFINIZIONE DELLA 
STRATEGIA 
(col supporto di progettisti ministeriali l’idea guida 
inizia a trasformarsi in azioni)

3) PRODUZIONE DELLA STRATEGIA DI AREA E 
SOTTOSCRIZIONE DELL’APQ
(verifica da parte Ministero/Regione della validità 
del percorso, specificazione dei progetti e 
formalizzazione dell’Accordo di Programma)



L’elaborazione del Preliminare di 
Strategia

1) 1�MISSIONE DI SCOUTING
o Focus group sui temi mobilità, sanità e istruzione
o Focus group sui temi turismo e agricoltura con esperti ministeriali

2) 2�MISSIONE DI SCOUTING 
o Focus group sui temi turismo, agricoltura, sanità, istruzione con esperti 

regionali e ministeriali
o Richiesta di approfondimenti per gruppi di lavoro sulle principali 

tematiche/azioni

3) INCONTRO CON REFERENTI GRUPPI DI LAVORO
o Declinazione temi/azioni prioritarie oggetto di approfondimento 
o Individuazione dei referenti per i singoli temi/azioni
o Condivisione della metodologia per la compilazione schede di 

approfondimento

4) NUOVO CONFRONTO CON IL PROGETTISTA MINISTERIALE E 
STESURA TESTO PRELIMINARE DI STRATEGIA
o cartella dropbox condivisa con i referenti

1° mese

2° mese

3° mese

4° mese


