Expo 2015: quali opportunità per il territorio Gardesano e
Valsabbino

stru$ure geologiche, crea numerose fasce vegetave, cui si collega una diversa conformazione del territorio dal
punto di vista naturalisco andando così a costuire una ricchezza e una varietà che potrebbero diventare una
risorsa importante in chiave turisca. Le cara$erische territoriali, ambientali, paesaggische dell’Alto Garda e
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Il progetto e gli obiettivi

della Val Sabbia, infa, se omizzate, rese accessibili e ben pubblicizzate possono diventare fulcro di una nuova
visibilità.

L’importanza di deﬁnire una nuova identà per il territorio all’interno della quale

L’analisi del territorio è servita per aprire nuovi spazi di visione e di proge$ualità, capaci di superare le frammenta-

inserire una serie di proposte coeren è il punto fondamentale della creazione di

zioni dei luoghi, secondo nuove direzioni di proge$o del territorio, di legame tra temi diversi e cruciali, quali la

una nuova visione d’insieme, obievo ulmo per l’integrazione dell’Alto Garda e

ci$à, la natura, la società, il turismo, l’agricoltura. Questo primo momento di ricerca ha permesso, dunque, di deﬁ-

della Valle Sabbia. L’intento è, dunque, quello di trasformare il territorio in un luo-

nire una visione auspicata del paesaggio che possa diventare termine di confronto e veriﬁca delle successive ela-

go d’eccellenza, una vetrina sul futuro, un modello cara$erizzato da un’a$enzione

borazioni, nello sviluppo di una prima visione per il paesaggio contemporaneo, il quale, da disconnuo e disomo-

parcolare per il rapporto tra ambiente naturale e sviluppo economico, occupazio-

geneo, sia ricondo$o verso una condizione di coerenza.

nale, sociale e culturale. Il percorso, necessariamente di qualità e di sostenibilità
ambientale, potrebbe essere raggiungibile a$raverso la creazione di alcuni inter-

Risultati, valutazione e prospettive

ven collega ad Expo Milano 2015 e al tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la
Vita”. Un tema semplice e preciso per parlare di sicurezza e qualità alimentare non
solo a$raverso una semplice esposizione di prodo pici, ma a$raverso una riﬂessione globale, un “giro del mondo” per capire, aiutare e difendere tu$o il pianeta,
auspicando soluzioni ecosostenibili e di qualità per il futuro di tu.
I tra disnvi del percorso ruotano a$orno ad alcuni temi:

Le cara$erische rilevate hanno permesso di individuare nel turismo rurale un volano di sviluppo. A parre da
questo risultato, è stata proposta una serie di “buone prache” come, per esempio, percorsi ed inerari che
valorizzano i prodo, i territori e l’economia locale, “green tours”, visite alla scoperta del territorio e laboratori
creavi green, interven a sostegno delle produzioni locali e dell’argianato. Sono, inoltre, sta suggeri spun,
riﬂessioni ed idee sul turismo rurale d’eccellenza, in grado di aiutare il territorio stesso a riscoprirsi, nella ricerca
di una nuova cultura dell’accoglienza, dei servizi, del turismo, senza tralasciare il paesaggio.

•

TUTELA DEL PAESAGGIO: perme$e di individuare nuovi possibili sviluppi del
rapporto tra intervento umano ed ambiente. Non solo tutela, ma anche miglioramento e riprisno del paesaggio.

•

QUALITA’: della vita per i residen ed i turis, ma anche qualità dell’oﬀerta

Partner Territoriale

in tu$e le sue componen (paesaggio, ambiente, infrastru$ure, prodo ...)
•

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: ulizzo di fon alternave di energia e applicazione dei criteri dell’edilizia sostenibile, uni al risparmio del consumo di
suolo. Anche per quanto riguarda la mobilità si dovrebbero individuare soluzioni idonee a migare gli impa genera da intensi ﬂussi di traﬃco.

Area tematica
Valorizzazione del
territorio

Fasi operative e metodologia

Il lavoro di ricerca si è svolto su due fron paralleli: il territorio Gardesano e Valsabbino, area Leader del GAL GardaValsabbia, ed Expo Milano 2015.
L’area geograﬁca ogge$o di intervento coincide con il territorio a cavallo fra il lago
di Garda e il lago d’Idro ed è cara$erizzata da un variegato sistema altudinale,
che raggiunge i 1.976 m. s.l.m. del Monte Caplone ed ha il punto più basso sulle
rive del lago di Garda (64 m. s.l.m). La diversa almetria, unita alle diﬀeren

GAL GARDA VALSABBIA
Il Gruppo di Azione Locale Garda Valsabbia è nato per promuovere l'avvio di nuove inizia(ve economiche e favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio nella zona dell’Alto Garda e dell’Alta Valle Sabbia.
Fonda la sua azione sulla collaborazione tra en( pubblici, imprenditorialità privata e
associazionismo.
Oggi il GAL è un’agenzia di sviluppo, strumento e motore delle poli(che di sviluppo locale del territorio, punto
di riferimento per la costruzione di collaborazioni e sinergie ﬁnalizzate allo sviluppo rurale partecipato.
Per il raggiungimento di ques( obie3vi il GAL Garda Valsabbia si avvale di risorse appositamente predisposte
dall'Unione Europea a5raverso il programma Leader nato per favorire la vitalità dei territori rurali dell'Europa.

