HR s&c

HUMAN RESOURCE SERVICE AND CONSULTING
S.r.L

L’Alt®a Via del Finalese
Report Prima Serata
Amministratori locali
Il primo incontro del progetto, tenutosi presso la Sala delle Capriate nel Complesso
Monumentale di Santa Caterina di Final Borgo il 15 Marzo 2016, ha visto la partecipazione
dei rappresentanti di tutti i comuni coinvolti nel GAL, oltre a rappresentanti della
Fondazione CIMA e di Finale Outdoor Resort.
È stata sottolineata da più parti l’importanza di collaborare tutti e tutti assieme per
raggiungere l’obiettivo comune dello sviluppo del territorio in modo sostenibile. Il progetto,
una volta partito, potrà essere un forte traino per l’economia del Finalese e innescare un
circolo virtuoso in grado di autoalimentarsi a lungo.
Nella prima parte della serata è stato richiesto ai partecipanti di condividere in gruppo
obiettivi e elementi di interesse identificati come prioritari rispetto al proprio Comune. Di
seguito vengono sintetizzate i principali temi emersi:
1. È emersa l’importanza del lavoro con gli abitanti, soprattutto rispetto all’incremento
del senso di apparenza al territorio, raggiungibile attraverso un lavoro di
sensibilizzazione delle caratteristiche e delle potenzialità.
2. Rispetto al territorio e al suo utilizzo è emersa la necessità di regolamentarne
l’utilizzo da parte di pubblico e privato. L’idea di base è rendere più fruibile il
territorio ai suoi abitanti ed ai visitatori, ad esempio diversificandolo in base alla
funzione (ad esempio, sulla base delle diverse attività, come trekking, equitazione,
ecc…) e ampliando la rete di sentieri. È emersa l’importanza di curare la rete
sentieristica presente, gestendola non solo attraverso la manutenzione straordinaria
in emergenza, ma anche organizzando un piano di manutenzione ordinaria.
3. È stata identificata anche la necessità di recuperare e valorizzare le unicità presenti
e le aree abbandonate, prendendosene cura. Nello specifico si è parlato di
recuperare siti come la ex-base NATO nel territorio di Calice e di valorizzare il lago
di Osiglia.
4. Sarebbero da potenziare aspetti strutturali, infrastrutturali e di servizi come una
migliore gestione della rete stradale, attivare la banda larga e migliorare la
copertura del servizio sanitario nei paesi.
5. Rispetto al tema del turismo si sente la necessità di supportare quello sostenibile.
Viene ritenuto importante ampliare la ricettività sul territorio, oltre a promuovere un
turismo che non sia solo stagionale e che interessi tutto il territorio; in particolare, è
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necessario potenziare il turismo nell’entroterra (agriturismi, albergo diffuso, prodotti
locali).
6. Si ritiene che sarebbe utile far conoscere le diverse attività che vengono proposte,
ad esempio utilizzando internet (siti web o altro) sviluppando una strategia di
comunicazione.
7. Per quel che riguarda le attività turistiche è stata proposta la promozione
dell’integrazione con le attività e le aziende agricole
8. Si è affrontato il tema della creazione di una Outdoor Card, ovvero una rete di
servizi e offerte turistiche integrate relative a tutte le attività sportive praticabili
all’aria aperta, che utilizzi una strategia di promozione comune in un’ottica di
integrazione con le altre attività del territorio.
9. Un ulteriore tema emerso legato al turismo è quello della valorizzazione dei beni
culturali esistenti sul territorio (es.: museo arte moderna, museo delle api).
10. Rispetto al tema dell’agricoltura andrebbero recuperate molte attività, soprattutto in
chiave turistica, sviluppando una sinergia tra agricoltura e turismo. Si è, quindi,
pensato di recuperare le attività agricole di una volta (olio, aromi, sfruttamento del
bosco), migliorando da un lato la produzione locale e, dall’altro, valorizzando quella
esistente. Questo andrebbe di pari passo con uno sviluppo dell’economia che si
occuperebbe di aiutare le aziende esistenti e di favorire lo sviluppo di nuove.
11. È emersa anche un’attenzione particolare nei confronti della riduzione del rischio
soprattutto idrogeologico, cui il territorio è particolarmente sensibile. Al riguardo c’è
l’interesse per verificare quanto una metodologia partecipativa permetta la riduzione
del rischio e quanto il turismo ourdoor possa essere utilizzato per prevenire il
dissesto.
12. Collegato a questo tema vi è anche l’interesse per la sviluppo di attività legate allo
sfruttamento dei beni forestali (es. silvicoltura) e delle aree abbandonate in chiave
sostenibile e che possa contribuire alla tutela del territorio (lotta del dissesto
idrogeologico, riduzione rischio incendi).
13. Tutto questo andrebbe gestito creando una rete locale che, tra le altre cose, sia
anche in grado di organizzarsi per agevolare l’accesso ai finanziamenti e sostegno
alle aziende che necessitano di accedere al credito.
14. Infine, si è proposto di agevolare la tassazione per chi utilizza i prodotti locali per
promuoverne la produzione
Tutto ciò aiuterebbe a migliorare le condizioni socio-economiche degli abitanti e
incrementerebbe l’occupazione, con l’obiettivo di creare un modello sostenibile di
economia locale.
Nella seconda parte della serata i partecipanti hanno discusso e messo in comune quelli
che secondo loro erano i punti di forza, le aree di miglioramento, le opportunità e le
minacce del territorio seguendo l’impostazione dell’analisi SWOT (Strenghts, Weaknesses,
Opportunities, Threats). Sono state condotte tre analisi distinte, ognuna focalizzata su uno
dei tre pilastri del progetto, ovvero lo sviluppo della filiera dei prodotti locali, il turismo
sostenibile e la tutela del territorio (indicati rispettivamente coi colori verde, giallo e
azzurro).
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Sviluppo della filiera dei Prodotti Locali

Promozione del turismo sostenibile

Tutela del territorio

