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Introduzione
Aree verdi cittadine e valorizzazione della
natura, trasporti ecologici e politiche per i
giovani: queste sono le principali richieste dei
cittadini della Valle dell’Agno in risposta al
questionario che Europa Verde ha condotto
online e ai gazebo durante tutta l’estate 2021.
Tra i progetti di più ampio respiro, valanga di
apprezzamenti per il Parco naturale delle
Piccole Dolomiti e per il recupero delle
contrade, mentre si chiede lo stop a nuove
cementificazioni.
Nelle pagine successive, la sintesi di quanto
emerso dalle risposte ricevute.

Chi ha partecipato
al questionario
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Quali sono le 3 cose più
importanti che vorresti avere o
cambiare nella Valle dell'Agno?

Cosa chiedeva
la domanda
In una prima parte del sondaggio, a risposta
libera e senza condizionamenti, ai residenti è
stata chiesta una classifica dal primo al terzo
posto delle azioni da attuare nella Valle
dell’Agno.
Tutte le proposte sono state raggruppate per
ambiti e trasposte in una speciale classifica
che ha tenuto conto del numero di volte in cui
sono state nominate.
Tutela dell’ambiente su più ambiti
(energetico, rifiuti, consumo di suolo...) e
mobilità intelligente sono gli ambiti
individuati più spesso nelle risposte.

Tra le priorità
al 1° posto
«Aumentare cooperazione tra Comuni per
riduzione inquinamento e promozione di
servizi di trasporto ecologici.»

«Meno capannoni e più verde. Magari utilizzare
capannoni già esistenti e smetterla di costruirne
di nuovi che deturpano l'ambiente.»

«Eliminare le barriere architettoniche,
valorizzare e creare spazi verdi,
ristrutturare gli edifici e le strutture già esistenti.»

«Trasporto notturno pubblico
o con servizio privato.»

Tra le priorità
al 2° posto
«Un centro di recupero della fauna selvatica
aperto al pubblico per sensibilizzare i cittadini.»

«Valorizzare maggiormente le risorse del territorio,
incentivando anche il commercio km 0.»

«Una linea di mezzi pubblici più efficiente
e fornita per diminuire l'utilizzo dell’auto.
Magari ci fosse ancora il trenino "vacca mora".»

«Creazione di una agenzia di vallata
per lo sviluppo ambientale e turistico.»

Tra le priorità
al 3° posto
«Una maggior partecipazione degli
abitanti nelle scelte amministrative.»

«Un sistema di trasporti elettrici gratuito
per i residenti al fine di ridurre l'utilizzo
delle auto all'interno del centro e nelle contrade.»

«Maggiori proposte sportive (anche a
contatto con la natura) per bambini e
ragazzi nella parte alta della Vallata.»

«Riduzione degli imballaggi che entrano in valle,»
«Un comune senza plastica, dove i negozi
vendono prodotti sfusi.»

Riepilogo degli ambiti
più importanti
AMBITI
Ambiente
Mobilità

Spazi pubblici
Territorio
Cultura

Turismo

Agricoltura

Commercio

PERCENTUALE DI
IMPORTANZA
31,3%

21,0%
11,7%
5,3%
3,9%
3,1%

2,7%

2,3%

Maggiore democrazia 1,4%
Lavoro

1,3%

Sanità

1,3%

Sociale
Sicurezza

Rete tra comuni
Burocrazia
Diritti

Servizi al cittadino
Sport

Giovani

1,3%
1,0%

0,9%
0,9%
0,9%

0,4%
0,3%
0,1%

(9% non sa/non risponde.
Dati calcolati sulla base di 70 risposte pervenute)

Le singole risposte,
suddivise per ambiti
1 AMBIENTE
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Consumo di suolo (es. non costruire più; rigenerare terreno)
Più aree verdi
Tutela dell’ambiente in generale
Attività di sensibilizzazione (es. centro recupero fauna selvatica
aperto al pubblico)
Rifiuti (es. riduzione; app per segnalare discariche abusive;
diminuire plastica)
Ambiente e turismo
Tutela della biodiversità (es. corridoi verdi)
Energia (es. comunità energetiche)
Prevenzione dai danni ambientali

• Attività di ripristino ambientale (es. pulizia dell'Agno)
• Sistemazione rete idrica
• Lotta all’inquinamento acustico

2 MOBILITÀ
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasporti pubblici (es. elettrici)
Zone pedonali e piste ciclabili
Mobilità sostenibile
Incentivare la mobilità slow
Viabilità periferica
Car sharing
Manutenzione delle strade
Migliorare vie di comunicazione tra comuni di Valle

• Meno rotatorie
• Più parcheggi

3 SPAZI PUBBLICI

• Nuovi spazi per il divertimento e l'incontro (in particolare per i
giovani)
• Centri artistici-culturali
• Parchi più accessibili
• Spiaggetta sull’Agno per godere del paesaggio
• Spazi sicuri (es. serre della Favorita pericolose)

4 TERRITORIO
•
•
•
•

Valorizzare il territorio
Nuovi sentieri collinari
Incentivare la vita in contrada
Valorizzare le risorse del territorio

5 CULTURA
•
•
•
•

Incrementare proposte culturali
Teatro all'aperto
Cinema
Valorizzare il patrimonio storico

6 TURISMO
•
•
•
•

Riqualificazione del turismo in generale
Sportello turistico per informazioni
Creare percorsi turistici
Ripristino fonti di Recoaro

7 AGRICOLTURA
•
•
•
•
•

Orti urbani
Più attenzione all'agricoltura
Agritur (Unione delle aziende agricole)
Più occasioni per acquistare da produttori locali
Attenzione all’agricoltura in generale

8 COMMERCIO

• Implementare le offerte commerciali
• Politica industriale
• Incentivare le piccole attività commerciali

9 MAGGIORE DEMOCRAZIA

• Maggiore partecipazione dei cittadini nelle scelte (es. comitati
di quartiere)
• Amministrazione che ascolti i cittadini

10 LAVORO

• Creare opportunità lavorative

10 SOCIALE
•
•
•
•

Eliminare barriere architettoniche
Tutela per persone in difficoltà
Sicurezza sociale
Accoglienza profughi con integrazione sociale

10 SANITÀ

• Migliorare la sanità

• Attenzione alla sanità in generale

13 SICUREZZA

• Più sicurezza in generale
• Maggiori controlli da parte della polizia

14 RETE TRA COMUNI

• Aumentare cooperazione tra comuni

14 BUROCRAZIA

• Diminuire le tasse e la burocrazia
• Meno burocrazia per la realizzazione di eventi

14 DIRITTI

• LGBTQI+

18 SERVIZI AL CITTADINO

• Servizi al cittadino efficienti

19 SPORT

• Maggiori proposte sportive
• Sostenere le attività sportive

20 GIOVANI

• Più attenzione alle esigenze dei giovani

Gli ambiti più importanti
per fascia d’età

Trasporti

Verde

Aree

Inquinamento

ecologici

in città

naturali

e rifiuti

Mobilità pubblica più

Nuove e più ampie

Valorizzazione delle

Riduzione

intelligente e

aree green in città e

aree naturali anche in

inquinamento e

valorizzazione del car

nelle piazze

ottica turistica

miglioramento

sharing

gestione dei rifiuti
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Quanto sono
importanti per te
questi possibili progetti?

Cosa chiedeva
la domanda
Nella seconda parte del questionario è stata
chiesta una valutazione di otto possibili
progetti su cui lavorare nei comuni di Valle.
Ogni progetto poteva essere valutato con 4
risposte: molto, abbastanza, poco o per nulla
importante.
I progetti con più alta percentuale di “molto
importante” risultano essere la creazione di
comunità energetiche, il Parco naturale delle
Piccole Dolomiti e la valorizzazione delle
contrade.
Ad avvalorare i progetti per le comunità
energetiche e per la valorizzazione delle
contrade è la risposta “inversa”: insieme alle
opportunità per muoversi senza auto, sono gli
unici progetti a cui nessuno ha risposto “per
nulla importante”.
L’unico progetto non eco-sostenibile
aggiunto “di controllo”, legato alla
costruzione di nuovi edifici, si conferma il
meno voluto dai cittadini: il 39% è “per nulla
d’accordo”, valore massimo tra le risposte
negative.

Classifica progetti per
massimo apprezzamento

Agevolare la creazione
di comunità energetiche
(per autoprodursi energia)

Realizzare il Parco
regionale delle
Piccole Dolomiti

Valorizzare gli aspetti
naturali, architettonici
e lavorativi delle contrade

Incentivare nuovi lavori
partendo da agricoltura,
turismo e digitale

Creare più opportunità
per muoversi senza auto
dal centro alle frazioni

Riportare il
treno nella
Valle dell'Agno

Unire i comuni in
un unico grande
comune di valle

Realizzare nuovi
edifici per
ospitare aziende
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Quanto sei d'accordo
con queste frasi applicate
alla Valle dell'Agno?

Cosa chiedeva
la domanda
Nell’ultima parte del questionario ai cittadini
è stata chiesta la loro percezione su ciò che
oggi avviene nella Valle dell’Agno a sfondo
ambientale.
Emergono due dati principali: nessun
cittadino pensa che la sanità pubblica stia
migliorando, così come nessun cittadino
pensa che non ci siano problemi di
inquinamento in vallata.
Su ciò che fanno i comuni per sensibilizzare,
la maggioranza indica che non sono state
fatte abbastanza iniziative che siano efficaci.
Il 34% è invece molto d’accordo sul fatto che
la fauna è diminuita rispetto a 30-40 anni fa.
Infine, di ambiente si parla in casa? Sì, infatti
solo nel 3% delle risposte è stato indicato che
in famiglia o tra gli amici non si parla di
ambiente.

Livello di consenso
alle frasi proposte

1. Non ci sono problemi di
inquinamento di acqua, terra o aria.
Quasi in totale disaccordo (8,8%)

2. La sanità pubblica si sta
ampliando con nuovi servizi.
In disaccordo (13,0%)

3. La fauna è diminuita
rispetto a 30-40 anni fa.
Sostanzialmente d’accordo (84,0%)

4. In famiglia o con gli amici
non parliamo mai di ambiente.
Perlopiù in disaccordo (25,0%)

5. Il mio Comune ha svolto efficaci
iniziative di sensibilizzazione ambientale.
Poco più della metà in disaccordo (43,9%)

Conclusioni
I dati raccolti confermano le idee su cui stiamo lavorando in questi
mesi e ci spingono ad andare avanti. Un esempio: la nostra visione
da qui a 10 anni punta ad arrivare al Parco delle Piccole Dolomiti. È
una visione che ci porta a lavorare per tanti piccoli progetti, molti
nominati anche nel questionario dai cittadini, per arrivare al nostro
obiettivo finale. Ci riferiamo a progetti per fare rete, coinvolgendo
quindi tutte le amministrazioni, le imprese e i cittadini; per creare
nuove economie sostenibili, dalla rinascita dei centri storici al
supporto di aziende agricole e turistiche locali; per comunicare con
efficacia anche oltre la nostra valle; per rendere la valle salubre per i
cittadini e attrattiva per chi viene da fuori, in cui muoversi e vivere in
maniera sana.
Il questionario è sì concluso, ma invitiamo i cittadini che non l’hanno
compilato a riferirci le loro proposte. Possono contattarci su
Facebook o a europaverde.valleagno@gmail.com.
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