
RESILIENTI
Progetto di sviluppo locale integrato

dei territori di Valle Trompia e Valle Sabbia

Fa’ la cosa giusta – Scuola delle Buone Pratiche
Milano,10 Marzo 2017

RESILIENTI

Arch. Fabrizio Veronesi
Comunità Montana Valle Trompia



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

V@lli Resilienti



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

V@lli Resilienti



LA SITUAZIONE DI PARTENZA

• deficit funzionali, legati alla perdita di
importanza delle attività economiche
tradizionali – agricole e industriali, a
seconda delle Valli - e contrassegnata
anche dalla dismissione dei contenitori
edilizi

• deficit relazionali, che si manifestano
nella perdita di importanza delle forme di
aggregazione sociale, nella “ritirata”
tendenziale delle persone dallo spazio
pubblico così come nella “chiusura” verso
l’esterno

• deficit ambientali, che si esplicano con
la crescente difficoltà delle comunità a
governare il proprio ambiente naturale in
quanto risorsa per lo sviluppo e la qualità
della vita delle persone

ALCUNI DATI SIGNIFICATIVI

• 95 % area coperta da bosco

• SAU: - 22%VS, - 47%VT

• Rischio incendio: 4 (in una scala da 1 a 5),

• Rischio idrogeologico: diffuso

• Settore agricolo: -29,37%VS, -11,17%VT;

• Settore manifatturiero: -26,29%VS, -22,83%VT

• Disoccupazione femminile: 8,37%VS, 9,49%VT

• Disoccupazione giovanile:18,44%VS, 23,20%VT

• Spopolamento 2005/2015: -1,94%VS, - 6,6% VT

• Residenti stranieri: – 21,33% (2000/2015)

• Tasso abbandono scolastico: 17,5%VS, 16,4%VT

• Indice di vecchiaia: superiore al 200
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• Progressiva perdita d’identità culturale: ha innescato una relazione territoriale connotata
sempre più per la subalternità economica e sociale nei confronti della pianura e dei poli
urbani, nella fattispecie, il polo urbano di Brescia, incluse le sue digitazioni nelle basse vallate

• Tendenze relative allo spopolamento e all’indebolimento dell’economia locale nell’area:
vanno quindi intese come l’esito, più che la causa, della mancanza di un modello di
riferimento al quale guardare per la gestione di problematiche complesse, proprie del
territorio montano, che impongono capacità di risposta e di governance calibrate rispetto
alle specificità locali

UNA LETTURA CRITICA
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RIGENERAZIONE DI UNA COMUNITÀ TERRITORIALE
COESA E SOSTENIBILE

attraverso lo sviluppo di pratiche di RESILIENZA



PROCESSO
PARTECIPATIVO

UN PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE

Consorzio Valli Consorzio Laghi

GAL Garda
Valsabbia 2020

Gal Gölem Valle
Trompia e Colline Prealpi
Bresciane

Coop. Caseificio Soc.ValsabbinoComune di Marcheno

Comune di Bovegno Comune di Pertica Alta
ATS ARPA

Provincia di Brescia

Regione Lombardia
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PROCESSO
PARTECIPATIVO

Ass. ScopriValtrompia

Trattoria Pulintina

Formaggi Trevalli

Consorzio Nostrano DOP

C. F. Nasego

Coop.
Ecotecnica
Valtrumplina

Ecomuseo Val Trompia

Sistema
CulturaleV.T.

Sist. Turistico
La via del ferro

Coldiretti Brescia

Caritas Diocesana BresciaAss. Un sorriso per Tutti

Bike Park Pezzeda
Ass. Amici della bici

CTS

Gruppi di protezione civile

Associazione
Artigiani
Brescia

Collegio Ragionieri

Ordine Commercialisti

Associazione
Industriali
Brescia



LA VISIONE DI CAMBIAMENTO:  LE QUATTRO CHIAVI

Accesso all’informazione e alla conoscenza, valore prioritario non solo come opportunità di
crescita per gli attori interni alla comunità – come cittadini e lavoratori -, ma anche in quanto chiave
per l’aprirsi del territorio verso l’esterno in condizioni di parità o, quanto meno, di minore
subalternità verso ambiti maggiormente competitivi.

Capitalizzazione dei valori di solidarietà e il rafforzamento della capacità di cooperare
tra gli attori della comunità locale, chiave di volta per sviluppare risposte efficaci volte a superare
l’isolamento e la frammentazione. Un’occasione per guardare al di là dei propri confini e verso le
“città”, rapportandosi non come singolo, ma come territorio coeso.

Recupero dei saperi e valori territoriali tradizionali, ovvero del capitale cognitivo, tacito e/o
formalizzato, sedimentato nelle comunità e chiave per ri-attivarne le risorse e cogliere le opportunità
di “crescita di scala” del sistema locale, in sé e nella relazione con i sistemi territoriali vicini.

Rivitalizzazione del territorio e del suo presidio, strettamente connessa alla tutela e
valorizzazione dell’agro-biodiversità delle Valli, nel quadro del rafforzamento e dell’integrazione della
filiera lattiero – casearia e della tutela del valore paesistico, ad essa strettamente collegata. E’
l’orizzonte in cui la comunità riacquista il controllo e la direzione del proprio sistema socio-
ecologico.
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LA STRATEGIA
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LOCALIZZAZIONE INTERVENTI
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DRIVER A –VALLI SMART

Azione Partner Attività
A1. Sviluppo Banda
Ultra larga

CMVal Trompia
(8 Comuni)

allaccio e attivazione della fibra a 100 mbs per 16 edifici di pubblico
interesse (Municipi, istituto Comprensivo, biblioteche) dell'alta valle
Trompia, nonché la realizzazione di alcuni "cabinet" posizionati in
luoghi strategici del territorio che permetteranno in futuro il
collegamento con la fibra anche delle utenze private.

A2. Fasciolo
digitale d’impresa

CMVal Trompia
CM Val Sabbia
CCIAA Brescia

Trasferimento automatico delle informazioni e le pratiche raccolte
dagli sportelli unici attività produttive dei comuni del territorio  in
un archivio digitale gestito da Camera di Commercio ed accessibile
da tutte le autorità deputate ad esprimere pareri autorizzativi sulle
pratiche di attività produttive (ATS,  ARPA, Provincia, Regione, VVF,
Soprintendenze ...), nonché dal medesimo operatore economico.
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A3. Sportello
polifunzionale

CM Val Sabbia Estensione dell'attuale sportello telematico a tutti i settori del
comune (servizi sociali, anagrafe, tributi, ecc...), snellimento
procedure.



DRIVER A –VALLI SMART
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DRIVER B –VALLI SOLIDALI

Azione Sotto-azioni Partner Attività

B1.Turismo
solidale e
accoglienza

B1a - Ostello Lavenone
Coop.Co.Ge.S.S.,
Coop. Fraternità

Impronta, Consorzio
Laghi

Rilancio di attività ricettive e ricettive attraverso il
coinvolgimento di fasce deboli per favorire inclusione sociale e
proporre un modello di accoglienza solidale integrato da offerta
ludica ed educativa.

B1b - Bar Lavenone
B1c - Casa Vacanze Saoghe
B1d - Fattoria Didattica
B1e - Casa Pezzaze
B1f - B&B Livemmo

B2. Negozi di
Vicinato

B2a - Bar Livemmo Coop. Andropolis,
Comunità Montana
VT, Coop. Sentieri

Verbena

Sviluppo di servizi di consegna a domicilio,  nelle frazioni più
periferiche e con attenzione a target più deboli e sviluppo di
una rete commerciale basata sui piccoli negozi di vicinato che
valorizzano prodotti locali.

B2b - Trattoria Marcheno
B2c - Punto vendita Collio
B2d - Home delivery

Creazione di un centro di itticoltura per reinserimento di
specie autoctone e vendita sul mercato.  Recupero di un’area
con valore turistico per promozione di attività di pesca
sportiva.
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B2d - Home delivery

B3. Prodotti
Locali Solidali

B3a - Centro ittico solidale
Coop. Il Ponte,
Coop. Cascina

Clarabella

Creazione di un centro di itticoltura per reinserimento di
specie autoctone e vendita sul mercato.  Recupero di un’area
con valore turistico per promozione di attività di pesca
sportiva.

B3b - Latte Solidale
Cooperativa Sentieri

e Verbena solidale

Sviluppo di un settore di nicchia e innovativo legato alla
produzione di latte di cavalla,  per fini alimentari e sanitari, quale
occasione di inserimento occupazionale a partire da risorse già
presenti nell’area.

B3c - Nocciolo solidale Coop. Il Faro
Sviluppo della coltivazione del nocciolo quale opportunità di
presidio di un mercato potenziale e occasione per recupero di
terreni incolti.

B3d - Punto Vendita
Prodotti Locali

Comunità Montana
Valle Trompia

Creazione di un punto vendita di prodotti agroalimentari locali
di pregio di entrambe le Valli

B4.Azione di
Sistema

Azione per promuovere in modo coordinato politiche
territoriali e partnership relative ai temi di "Valli solidali".
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DRIVER C –VALLI COLLABORATIVE

Azione Partner Attività
C1. Mappatura e
valorizzazione
patrimonio edilizio

Università di
Brescia -
DICATAM

Mappatura del patrimonio rurale diffuso con studio delle tecniche
costruttive tradizionali, definizione di un manuale di tecniche
appropriate di intervento per il recupero, azioni di formazione.

C2. Rebecco Farm CM Val Trompia
Cons. e Coop.
Clarabella

Recupero di un nucleo rurale storico per l’attivazione di un
Centro di Valorizzazione e Sviluppo della Cultura Rurale del
Territorio, con spazi per ricettività, formazione e sperimentazione
di culture tradizionali.
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CM Val Trompia
Cons. e Coop.
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Recupero di un nucleo rurale storico per l’attivazione di un
Centro di Valorizzazione e Sviluppo della Cultura Rurale del
Territorio, con spazi per ricettività, formazione e sperimentazione
di culture tradizionali.

C3. Barghe Service CM Val Sabbia Riqualificazione struttura (archeologia industriale) per la
creazione di un centro polifunzionale dedicato alla formazione
professionale in ambito digitale e all'orientamento sull'attività
lavorativa.
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DRIVER D –VALLI VIVENTI

Azione Partner Attività
D1. Greenway CM Val Trompia

CMVal Sabbia
Potenziamento e completamento collegamenti per cicloturismo,  per
promuovere fruizione sostenibile nell’area,  con percorsi che
intercettano le emergenze culturali e i luoghi di progetto,  e
realizzano un anello di collegamento con la città di Brescia.

D2.
Osservatorio
idrogeologico

CM Val Trompia
CMVal Sabbia

Realizzazione di interventi di manutenzione diffusa per la
prevenzione del dissesto,  coordinamento con i gruppi di protezione
civile e aggiornamento dei PAES in PAESC per l’inserimento dei temi
legati ai cambiamenti climatici.
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D3. Impianto
valorizzazione
letame

Coop. Sociale
Agricola in
convenzionamento
con Comunità
Montana Valle
Trompia

Impianto di trattamento e valorizzazione degli effluenti in eccedenza
provenienti dagli allevamenti bovini per la produzione di concime
organico, ai fini della coltivazione dei prati stabili da sfalcio, utilizzati
per la produzione di foraggio destinato agli allevamenti (filiera del
formaggio Nostrano Val Trompia DOP).
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I PARTNER

I partner promotori delle azioni previste dalla Strategia sono:

Comunità Montana Valle Trompia

Comunità Montana Valle Sabbia

Camera Commercio Provincia di Brescia (Infocamere)

Università degli Studi di Brescia (Dip. Restauro)

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia-Emilia Romagna

Coop.Andropolis Ambiente
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Coop.Andropolis Ambiente

Coop. Sentieri e Verbena Solidale

Cooperativa Il Ponte

Cooperativa Il Faro

Coop. Co.Ge.S.S.

Cooperativa Clarabella

Coop. Fraternità Impronta

Consorzio Clarabella – Consorzio Valli – Consorzio Laghi



DIMENSIONE ECONOMICA DEL PROGETTO
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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