
 

 
 

 
Comunità delle Giudicarie. Quattro anni intensi,  

tra progetti e servizi per il territorio. 
 

A quattro anni dall’inizio del mandato, la presiden te Ballardini traccia un primo bilancio  
 

 
 
Versione integrale dell’intervista apparsa su “Giornale delle Giudicarie” (dicembre 2014) 
 
Dopo 4 anni da Presidente della Comunità delle Giud icarie quali sono i principali 
obiettivi che la sua Amministrazione ha raggiunto? 
 

Sono stati quattro anni intensi. Abbiamo costruito ed in buona parte completato il percorso 
di pianificazione territoriale , sia in ambito economico ed urbanistico che sociale, coinvolgendo i 
Comuni ed in generale il Territorio su decisioni importanti in passato gestite dalla Provincia (Piano 
territoriale e Piano sociale, insieme a Piano per la famiglia e Piano viabilità). Abbiamo realizzato 
iniziative concrete volte a sostenere  l’economia locale e la creazione di posti di lavoro, con 
particolare riferimento al supporto delle famiglie e dei giovani in un momento di generale 
disorientamento anche con riferimento alle prospettive. In generale, abbiamo cercato di non 
limitarci alle specifiche competenze riservate alla Comunità, quanto piuttosto di avere un approccio 
orientato a dare alcune risposte concrete ai Cittadini ed la Territorio nel suo insieme, ed a creare un 
indotto positivo a livello economico ed occupazionale, attraverso progettualità generate 
coinvolgendo gli altri attori territoriali : comuni ed altri enti pubblici, forze economiche e sociali, 
scuole, volontariato e associazionismo.  
 

In parallelo, abbiamo portato avanti, con una riorganizzazione mirata, le competenze nei 
settori “tradizionali” : servizi sociali (circa 2.500 famiglie beneficiarie, ogni anno), assistenza 
scolastica e mense (beneficiarie circa 3.000 famiglie/anno), edilizia abitativa (beneficiarie circa 
1.000 famiglie), servizio igiene ambientale, con la gestione di circa 850 isole ecologiche, 16 CRM e 
2 CRZ, l’adozione di un unico regolamento ed una unica tariffa dal 2012 (prima vi erano 39 
regolamenti e 40 tariffe, in Giudicarie!) ed una raccolta differenziata che ha superato l’80%, 
ponendoci all’avanguardia anche in ambito nazionale ed europeo. 
 



La Comunità, insieme ai Sindaci, si è poi impegnata a fondo, al fine di garantire servizi 
sanitari di qualità e sicuri sul territorio, a partire dalla valorizzazione dell’Ospedale di Tione, 
ritenuto un patrimonio costruito con fatica dai giudicariesi che non può andare perduto. La 
raccolta firme della scorsa estate, che ha visto la adesione di 23mila persone per il mantenimento 
del punto nascite è solo un atto simbolico nell’ambito di un percorso molto articolato che abbiamo 
condotto per garantire anche in prospettiva servizi sanitari adeguati. 
 

Infine, non possiamo dimenticare il ruolo della Comunità nella solidarietà. “Insieme. Una 
scuola per Cavezzo” è l’iniziativa che ha portato alla costruzione a tempo record di una scuola 
“made in Giudicarie” per i ragazzi colpiti  dal terremoto della primavera 2012: è stato realizzato un 
investimento complessivo di circa 1milione di euro, finanziato in buona parte da Comuni e 
Comunità delle Giudicarie, con un ritorno positivo anche per le aziende locali che hanno lavorato al 
progetto e nel novembre 2102 è stata inaugurata la nuova scuola. 
 

L’attività della Comunità è stata intensa anche nell’ambito del Consiglio delle Autonomie 
Locali, dove abbiamo sempre partecipato attivamente al confronto rispetto alle proposte normative 
formulate dalla Provincia, in modo costruttivo, con l’obiettivo di dare voce alle istanze specifiche 
delle Giudicarie ed al tempo stesso favorire la valorizzazione dell’autonomia dei territori. 
 

Sintetizzare quattro anni di attività in poche righe è un’impresa ardua. Per chi volesse 
conoscerle nel dettaglio è possibile consultare il sito comunitadellegiudicarie.it. dove alcune 
tavole danno atto di quanto realizzato. 
 
 
E le maggiori difficoltà che ha incontrato? 
 

Parlerei piuttosto di complessità gestionali, che vanno ricondotte da un lato alla dimensione 
ed alla articolazione del contesto giudicariese, ma in misura maggiore alla fragilità di un contesto 
istituzionale nel quale è emersa anche la poca convinzione da parte della Provincia nel trasferire 
competenze effettive ai Territori. Al tempo stesso, la nostra Comunità, spesso pioniera in ambito 
provinciale nella attivazione delle competenze, si è confrontata con percorsi burocratici complessi, a 
fronte di norme spesso non lineari.  
 

L’assenza di reale convinzione rispetto al disegno originario della Riforma anche da parte 
dei Sindaci, unitamente alla poca attitudine al confronto allargato a tutte le Giudicarie per la 
concertazione di decisioni strategiche a livello comunitario, non ha agevolato il percorso.  
 

Infine, la costante azione di delegittimazione delle Comunità, anche a livello mediatico, con 
frequenti mistificazioni della realtà e taluni passaggi pesanti, quali il referendum per la abrogazione 
del 2012, non ha certo favorito un clima di lavoro positivo. Il tutto in un contesto critico dal punto 
di vista economico, finanziario e sociale.  
 

Condivido appieno la riflessione pubblicata su un quotidiano locale ad inizio agosto, che 
metaforicamente indicava “l’esperienza delle Comunità di Valle, da molti valutate come il toro 
valuta un drappo rosso nell’arena”.  



 
 
L'attuazione della Riforma Istituzionale del 2006 h a presentato fin dall'inizio  aspetti 
problematici, quali sono stati secondo Lei? 
 

La LP 3, 2006 partiva da una visione di fondo volta a dare progressiva autonomia ai territori, 
trasferendo a livello locale decisioni rilevanti. Come ha ben sintetizzato il suo ideatore, si prevedeva 
“la riforma della Provincia, che doveva privarsi di molte incombenze; la riorganizzazione non 
violenta della rete dei municipi, che avrebbero trovato nelle Comunità un ambito di supporto alla 
gestione delle loro attività per ridurre i costi e migliorare l’efficienza; la costruzione di una 
soggettività istituzionale delle valli, che avrebbero avuto una loro precisa responsabilità nel fissare 
linee di sviluppo locale e nel definire la propria vocazione nel panorama provinciale, al di là della 
pura sommatoria dei singoli interessi municipali”.  
 

Gli obiettivi positivi della cosiddetta “Riforma istituzionale” sono stati affiancati però da 
norme e meccanismi attuativi talvolta davvero farraginosi, da un trasferimento di competenze 
incompleto da parte della Provincia e dal mancato trasferimento di risorse (umane e finanziarie) 
connesse alle nuove funzioni, dalla presenza di organi di governo molto numerosi (l’Assemblea 
della Comunità, seppure quasi dimezzata rispetto al Comprensorio, tutt’oggi include 99 membri). Il 
tutto, in assenza di una reale e condivisa motivazione a riformare l’intero sistema delle Autonomie, 
a partire dalla Provincia.  
 
 
La nuova legge recentemente approvata che rivede la  Riforma Istituzionale potrà 
essere utile per risolvere i problemi che si sono e videnziati? 
 

La revisione della  riforma presenta luci ed ombre, non cogliendo appieno le esigenze del 
sistema delle Autonomie evidenziate anche nella mozione approvata dall’Assemblea delle 
Giudicarie nel marzo 2013, con la quale avevamo chiesto alla Giunta provinciale modifiche alla 
legge di riforma per renderla più efficace, con alcune proposte chiave, legate alle principali criticità 
riscontrate: il trasferimento effettivo, completo e reale delle competenze dalla Provincia alla 
Comunità di Valle, con la contestuale dotazione delle idonee risorse umane e finanziarie;  la 
definizione chiara del ruolo e delle competenze degli organi della Comunità di valle, in primis 
della Conferenza dei Sindaci e dell’Assemblea, semplificando i meccanismi di decisione ed 
eliminando le “sovrapposizioni” che generano solo potenziali conflitti e confusione; la riduzione 
della numerosità dei componenti dell’Assemblea, garantendo che la coalizione vincente possa 
contare sulla maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea; l'attribuzione di competenze di 
sistema alla Comunità di Valle, dove abbia senso un ruolo specifico del territorio in ambito 
sovracomunale, in modo graduale ma concreto. Il disegno di riforma ha accolto le nostre 
osservazioni in misura minimale.  

 
Luci ed ombre quindi, nella legge di riforma della riforma. Le luci: sicuramente risolve il  

problema della numerosità dell’Assemblea (in Giudicarie, si passerà da 99 consiglieri a 16) e 
semplifica alcuni iter burocratici. Le ombre: traspare uno stop al percorso di progressivo 
trasferimento di competenze e autonomia. Sono infatti confermate in capo ai Territori solo le 



deleghe storiche dei Comprensori, insieme all’Urbanistica, ma, di fatto, verranno definite da parte 
della Provincia le modalità di esercizio. Viene introdotta l’imposizione per i Comuni di associarsi 
per esercitare praticamente tutte le funzioni: la Provincia assegnerà risorse, standard da rispettare e 
obiettivi da conseguire. E’stato dichiarato che si ribalterà il rapporto tra finanziamenti ai Comuni e 
finanziamenti alle Comunità: se oggi la Provincia trasferisce 70 ai Comuni e 30 alle Comunità, dal 
2016 potrebbe essere ribaltata la situazione. Ma gli Amministratori che siederanno qui avranno poi 
il non facile compito di decidere come allocare le risorse, scegliendo l’ordine di priorità tra le 
istanze dei Comuni (con un totale di finanziamenti disponibili sostanzialmente inferiore rispetto al 
passato e con 16 componenti del Consiglio di Comunità in rappresentanza di tutti i comuni 
giudicariesi). Se dovessero prevalere le ombre, la nuova riforma potrebbe tradursi in una sconfitta 
dei territori, rispetto alla richiesta di maggiore autonomia. La nuova legge ridimensiona anche il 
Consiglio delle Autonomie, in termini di rappresentatività dei territori e di ruolo, indebolendo di 
fatto l’intero sistema degli Enti locali. 
 
 
 

 

Comunità delle Giudicarie. 
Quattro anni di attività in pillole. 

 
A pochi mesi dalla fine del mandato, la Presidente Ballardini traccia un primo bilancio, 
evidenziando attività, progetti e risultati raggiunti. “Quattro anni molto intensi” li definisce “nei 
quali abbiamo agito, partendo dagli indirizzi delle linee programmatiche condivise 
dall’Assemblea ad inizio mandato, con progetti concreti che hanno visto al centro alcuni temi 
chiave: Economia, Lavoro, Famiglia, Sviluppo Sostenibile”. 
 

Difficile sintetizzare in poche righe tanti progetti complessi ed articolati. Ecco una 
sintesi,rinviando al sito della Comunità per qualche info in più.  
 

Con riferimento alle ‘nuove competenze’, è stato intenso il lavoro di progettazione 
partecipata che ha portato alla costruzione degli atti pianificatori che la Provincia ha trasferito alle 
Comunità. Obiettivo: dare risposte puntuali ed in tempi brevi alle istanze economiche e sociali del 
territorio. Il Piano Territoriale , dopo una fase di analisi e di confronto, ha portato alla 
sottoscrizione dell’Accordo quadro tra Comunità, Comuni, Provincia e Parco Naturale, nel gennaio 
2014 (per primi a livello provinciale) e poi alla adozione di cinque stralci: documenti di 
pianificazione che definiscono criteri urbanistici con riferimento in particolare ad Aree industriali, 
Aree agricole e Reti ecologiche, Aree commerciali, unitamente ai manuali tipologici 
dell'Architettura contemporanea e dell’Architettura tradizionale. Il Piano sociale, approvato da 
pionieri nel marzo 2012, traccia un quadro dei bisogni sociali del territorio,delineando le priorità 
strategiche e di intervento. Il Piano per la famiglia individua alcuni obiettivi per supportare e far 
crescere il nucleo base della società, attraverso iniziative legate alla prevenzione ed al benessere. 
Infine, per la prima volta nella storia recente, le Giudicarie hanno costruito ed approvato un Piano 
per la mobilità e la viabilità, coordinato dalla Comunità, sottoscritto da tutti i Comuni e divenuto 



oggetto di un protocollo di intesa con la Provincia nel settembre 2013, con la condivisione degli 
interventi necessari con un preciso ordine di priorità. 
 

In coerenza con il filo rosso che ha guidato l’intero percorso del mandato amministrativo, 
rappresentato dall’obiettivo di costruire una prospettiva economica e sociale che metta al centro 
l’ambiente, gestendo il delicato equilibrio con gli aspetti ecologico-paesaggistici, la Comunità delle 
Giudicarie ha costruito un percorso integrato di pianificazione, a partire dal documento “Criteri ed 
indirizzi per il Piano Territoriale”. Qui si esplicitano linee guida concrete al fine di favorire lo 
sviluppo sostenibile, a partire da un modello che coinvolga tutte le Giudicarie, integrando in modo 
complementare l’offerta turistica di ciascun territorio, quali ad esempio: sviluppare una mobilità 
sostenibile alternativa all’auto e ampliare la rete dei percorsi ciclabili; mantenere (e rinnovare) le 
strutture alberghiere e di ricezione esistenti piuttosto che utilizzare nuove parti di territorio; 
ridimensionale le previsioni espansive del PUP rispetto alle aree industriali; ridurre il consumo di 
territorio, riqualificando l’edificato esistente ed evitando nuove costruzioni; garantire che i nuovi 
interventi strutturali eventualmente necessari valorizzino e rispettino il paesaggio attraverso una 
integrazione armonica; riqualificare aree compromesse da interventi umani invasivi e riqualificare il 
paesaggio ove trascurato; migliorare l’integrazione tra agricoltura e turismo, anche attraverso 
l’adozione di approcci produttivi più sostenibili; favorire l’adozione di forme di gestione boschiva 
sostenibile e certificata. Nell’ambito della “Task force economia e lavoro”, sono stati costruiti 
momenti di confronto anche allargato sul futuro dell’economia in Giudicarie, ed in particolare sul 
tema dell’occupazione.  

 
Confronti, parole e linee guida dalla Comunità, ma anche iniziative concrete, facendo 

sistema con e tra gli attori territoriali, mettendo al centro l’economia, il lavoro ed i connessi impatti 
sociali. Di seguito alcune pennellate di sintesi. 

 E’ stata attivata una iniziativa straordinaria per favorire l’occupazione, investendo 1milione 
di euro per “Intervento 19 EXTRA” , che ha portato 35 nuovi posti di lavoro/anno su un arco di tre 
anni, in collaborazione con i Comuni.  

Per dare impulso al settore turistico, in una logica di sistema che coinvolga tutte le 
Giudicarie, la Comunità ha finanziato il progetto “Giudicarie Turismo 2020” , costruito di concerto 
tra e con ApT e Consorzi Turistici, per lo sviluppo di un’offerta integrata di iniziative legate allo 
sviluppo sostenibile: 600mila euro sono stati investiti in progetti dedicati a cicloturismo, trekking e 
mountain-bike, pesca sportiva, bouldering.  

Sempre in quest’ambito, è stato avviato un progetto per il “Completamento Piste 
Ciclopedonali Giudicarie”. La Comunità ha messo sul piatto oltre 7milioni di euro (canoni 
ambientali, con forti vincoli di destinazione), ai quali si sono aggiunti 2,5 milioni del BIM del Sarca 
e 1,5 del BIM del Chiese. Obiettivo: aumentare i flussi turistici generando indotto sul territorio e dar 
lavoro alle imprese locali in fase realizzativa. Nel frattempo, la Comunità ha promosso ed attivato, 
insieme ai Comuni, il progetto “Bici bus Giudicarie”, per favorire forme di mobilità alternativa sul 
territorio. 

La Comunità ha inoltre promosso e sostenuto la creazione del Parco Fluviale della Sarca, 
coinvolgendo, insieme al BIM del Sarca, i Comuni rivieraschi e gli altri Soggetti territoriali, con lo 
stanziamento di risorse dedicate per la fase di progettazione ed avvio del progetto che porterà alla 
realizzazione di un percorso unitario “dall’Adamello al Garda”, con caratteristiche di unicità 
rispetto alla biodiversità. In nuce il progetto per la realizzazione del Parco Fluviale del Chiese. 



Sempre nell’ottica di favorire uno sviluppo sostenibile del territorio, la Comunità ha aderito 
al progetto “Rete delle riserve Alpi Ledrensi”, così come al progetto per la creazione ed il 
riconoscimento delle “Riserva della Biosfera Unesco. Dalle Dolomiti al Garda” .  

La Comunità ha aderito alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, sottoscrivendo gli 
impegni previsti nel progetto coordinato dal Parco Naturale, ed è socio sostenitore della fondazione 
“Dolomiti Unesco”, che opera principalmente al fine di ‘mantenere i valori universali del bene 
attraverso strategie di conservazione del patrimonio paesaggistico, geologico morfologico e di 
gestione dei flussi turistici”. Siamo certificati ISO 14000 ed Emas, a conferma che seguiamo con 
scrupolo tutti i protocolli per la qualità ambientale e la sostenibilità dei progetti. 

 
La Comunità ha promosso inoltre in questi anni politiche ed iniziative “amiche della 

famiglia” . Nel 2014 sono stati messi a disposizione dei Comuni 1milione di euro per la 
sistemazione e la nuova realizzazione di parchi giochi, con un indotto positivo anche per le imprese 
locali. E’ stato attivato nell’aprile 2014 lo “Sportello Famiglia Giudicarie” , nato dalla 
collaborazione di oltre venti soggetti territoriali, con l’obiettivo di fornire informazioni capillari, 
accessibili, aggiornate e coerenti, sulle tematiche di interesse per le famiglie: si tratta della prima 
sperimentazione nelle valli del Trentino ed il numero di accessi ad oggi è paragonabile a quello 
dell’omologo sportello nella città di Trento.Tra le tante iniziative, che sono valse alla Comunità 
anche il riconoscimento da parte del Ministero del certificato “Family Audit”, l’ultima è stata 
avviata solo pochi giorni fa:“Famiglie e territorio – Nuove Alleanze”. 
 

Per quanto riguarda i giovani, la Comunità ha dapprima realizzato un percorso di 
“progettazione partecipata” (Costruiamo il futuro. Insieme), al fine di dar loro voce anche rispetto a 
tematiche inerenti lo sviluppo del territorio, quindi concentrato l’attenzione sul tema 
dell’orientamento e dell’inserimento nel mondo del lavoro. Con l’Iniziativa “Training for Job”  
sono stati coinvolti oltre 200 giovani solo nella ultima estate, con tirocini estivi presso aziende 
giudicariesi (in collaborazione con i Piani Giovani delle Giudicarie, l’Agenzia del Lavoro e gli 
Istituti scolastici). L’iniziativa “Progetto Orientamento” , con seminari, incontri personalizzati e 
campus (in collaborazione con le Cassa Rurali delle Giudicarie) ha visto altresì la partecipazione di 
molti altri giovani, con riscontri molto positivi. 
 

Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema dell’identità e della cultura delle 
Giudicarie, con approfondimenti e confronti nell’ambito del progetto “Le Giudicarie si incontrano e 
si raccontano”. Grazie anche alla preziosa collaborazione degli storici locali, sono stati organizzati 
incontri dedicati e sono stati realizzati: un libro (Le Giudicarie, di M.Antolini e B.Parisi), un video 
(Giudicarie. Volti, voci, valli. Di R.Bonazza e L.Stoffella) ed una mostra itinerante (Giudicarie. 
Paesaggi, volti, valli.). Quale tassello doloroso della nostra storia,anche “La Grande Guerra” ha 
visto la Comunità in prima linea nel costruire, insieme agli altri attori territoriali ed alle scuole, 
iniziative volte a rafforzare un messaggio di pace in occasione del centenario del primo conflitto 
mondiale. 
 

In parallelo, la Comunità ha portato  avanti con sempre maggiore attenzione alle esigenze 
dei Cittadini le competenze nei settori “tradizionali”, ereditati dal Comprensorio: servizi sociali 
(circa 2.500 famiglie beneficiarie, ogni anno, per un totale investito di oltre 20milioni di euro), 
assistenza scolastica e gestione mense (ca 3.000 famiglie/anno, tre nuove mense attivate, per un 



totale di oltre 1,2 milioni di pasti erogati), assegni di studio (circa 100 famiglie/anno), edilizia 
abitativa privata (con i contributi per il risanamento, acquisto e nuova costruzione, per giovani 
coppie e per  gli anziani) ed edilizia abitativa pubblica (con l’assegnazione degli alloggi ITEA),con 
interventi dei quali hanno beneficiato circa 1.000 famiglie. Infine,il servizio rifiuti (compresa la 
gestione della relativa tariffa), con la gestione di circa 850 isole ecologiche,16 CRM e 2 CRZ, e 
l’adozione di un unico regolamento ed una unica tariffa dal 2012 (prima vi erano 39 regolamenti e 
40 tariffe, in Giudicarie), con una raccolta differenziata che è progressivamente cresciuta ed ha 
superato l’80%. 
 

Tutto questo senza dimenticare due iniziative che hanno coinvolto e unito tutte le 
Giudicarie: il percorso per la valorizzazione dell’Ospedale di Tione e quello denominato 
“Insieme. Una scuola per Cavezzo”.  
 
 
 
 
Tione di Trento, dicembre 2014 
 
 


