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1. Referenti dell’organizzazione proponente 
Tale progetto è stato proposto dall’associazione A.S.D. Dolomiti Open, con 
sede legale presso “SE.VI. Consulting Srl” in Via De Gasperi 51, 
Mezzolombardo (TN). 

Il referente del progetto, in qualità di presidente e legale rappresentate di A.S.D. 
Dolomiti Open, è Simone Elmi, nato a Lodi (LO) il 29/02/1968 e residente a 
San Lorenzo Dorsino (TN) in via Di Gioco 23. 
C.F: LMESMN68B29E64G. 
Email: simone@dolomitioutdoor.it  
Tel: +39 340 250 7108 

2. Abstract del progetto 
2.1. Progetto approvato in convenzione 
C’era una volta alla fine degli anni ’80, nel periodo in cui nasceva e prendeva 
forma l’arrampicata sportiva, in un paesino ai piedi delle Dolomiti di Brenta, 
San Lorenzo - Dorsino una falesia con tutte quelle caratteristiche estetiche e di 
scalabilità che la rendevano unica nel suo genere. Ben presto in questo sito si 
radunarono i migliori climber del tempo, attirati dalla qualità e dall’estetica di 
questa fiancata rocciosa. Pochi anni più tardi, il proprietario dell’appezzamento 
di terreno, stufo della presenza di persone sul suo terreno, decise di chiudere il 
sito e fece schiodare tutta la falesia. Sono passati oltre vent’anni da quel 
momento, quando Simone Elmi, guida alpina e presidente dell’associazione 
l’A.S.D. Dolomiti Open, intuisce il grande potenziale di questa falesia. 
Condividendo la sua idea con vari climber della zona, il suo progetto riscosse 
grande entusiasmo, e decisero così di acquistare il terreno alla base della falesia. 
Per reperire i fondi necessari all’acquisto del terreno è stata lanciata una 
campagna di crowdfunding conclusa con grande successo, che ha permesso   
l’acquisto del terreno e la chiodatura delle prime vie di arrampicata. 
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Con il passare del tempo si è iniziato a pensare a questo luogo non solo come 
mero ritrovo tra arrampicatori, ma come un veicolo di inclusione sociale e un 
cantiere di innovazione, che possa essere alla base di processi creativi in grado di 
coniugare il mondo degli sport outdoor, le nuove tecnologie e la visione di un 
turismo più responsabile. Da qui l’esigenza di espandere il progetto originario, 
rendendolo accessibile a tutti, attrezzando l’area di servizi indispensabili e 
strutturando un piano tecnologico per gestire i flussi turistici. Oltre 
all’attenzione posta all’accessibilità della parete e alla sua valorizzazione in 
termini ambientali, la falesia avrà un settore espressamente dedicato alla 
fruibilità da parte di persone con disabilità. Il progetto si pone come fase 
conclusiva del ripristino della Falesia Dimenticata, e come avvio di una seconda 
fase di inclusione e di sperimentazione, in modo che questo bene, fruibile da 
tutti, diventi un cantiere innovativo del turismo outdoor sostenibile. 

2.2. Obiettivi raggiunti e Attività realizzate 
Le attività realizzate nell’ambito del progetto minimo rispondono agli indirizzi 
del Piano Gestione MAB e concorrono al perseguimento degli obiettivi del 
Global Goals n.3 “Salute e benessere” e n.11 “Città e comunità sostenibili”. 

In sintesi sono state realizzate le seguenti attività: 
• Installazione di bacheche e cancello d’accesso. 
• Progettazione e realizzazione di itinerari “accessibili”. 
• Installazione di un sistema per il monitoraggio delle presenze in falesia. 
• Creazione dei primi “Diari di via” raggiungibili tramite QR-code in loco. 

3. Obiettivi originari del progetto e risultati ottenuti fino ad 
ora

I risultati raggiunti fino ad ora corrispondono in-toto ai risultati di progetto 
minimo previsti ed approvati in convenzione (Specifica delle attività realizzate al 
Cap. 5). 

Questi risultati, come stabilito in fase di stipula del progetto condiviso, 
concorrono al perseguimento dei Global Goals n.3 “Salute e benessere” e n.11 
“Città e comunità sostenibili”. 
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Ed in articolare soddisfano i seguenti obiettivi contenuti nel Piano di Gestione 
della Riserva di Biosfera Alpi ledrensi e Judicaria: 
• comunicare efficacemente l’alto valore sociale del progetto, affinché possa 

essere da stimolo per la comunità locale nello sviluppo del settore turistico in 
ottica sostenibile facendo emergere una moderna interpretazione del concetto 
di “bene comune”; 

• ottimizzare la gestione dei flussi turistici attraverso strumenti innovativi capaci 
di sensibilizzare gli utenti verso la cultura della sostenibilità; 

4. Durata prevista del progetto 
I tempi previsti per la realizzazione di progetto minimo sono stati rispettati, per 
alcuni moduli le attività si sono concluse prima del previsto. 

Di seguito il crono-programma previsto in convenzione: 

Di seguito il crono-programma delle attività ultimate: 

Attività
2019 2020

II III IV I II III

Modulo A

Modulo B

Modulo C

Modulo D

Modulo E

Attività
2019 2020

II III IV I II III

Modulo A

Modulo B

Modulo C

Modulo D

Modulo E
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Come si evince dall’ultima tabella, le attività dei moduli C, D, ed E previste nel 
progetto approvato in convenzione sono state terminate prima del previsto. Ciò 
non vuol dire che non si siano raggiunti i risultati preventivati. Nella fattispecie 
l’allungamento delle tempistiche nella firma della convenzione ci ha permesso di 
analizzare e progettare al meglio le varie attività, cosicché nel momento della 
realizzazione non ci sono stati imprevisti e siamo riusciti in breve tempo ad 
attuare le diverse iniziative. 

5. Fasi del progetto e attività realizzate finora 
Di seguito vengono riportate le attività di progetto minimo ed i risultati previsti 
in convenzione. 

Successivamente verranno mostrati punto per punto i risultati ottenuti alla 
conclusione di questa prima fase. 

5.1. Modulo A - Installazione bacheche 
Al fine di preservare la naturale bellezza del luogo in cui sorge la falesia e di 
sensibilizzare gli utenti verso la sostenibilità e la pubblica fruizione di questo 

Modulo Attività Output
a.1 Pannelli informativi e 
segnaletica verticale al parcheggio 
e lungo il sentiero d’accesso

Posa pannelli informativi in parcheggio 
Promeghin

a.2 Pannelli informativi alla base 
della falesia

Posa pannelli informativi su bacheche 
lignee che comunichino la storia della 
falesia

a.3 Posa cancello in legno Posa cancello quale porta di accesso alla 
falesia

C
c.1 progettazione settore 
accessibile

Progettazione settore d’arrampicata in 
modalità open

d.1 installazione sistema di 
raccolta dei dati Posa centralina conta flussi pedonali

d.2 monitoraggio flussi Installazione sistema di raccolta/invio dati 
presenze in falesia

e.1 Installazione Qr code Installazione qr-code alla base di ogni 
itinerario d’arrampicata

e.2 Creazione diario digitale
Creazione pagina web con relazione tiro 
d’arrampicata, comunicazione, servizi 
fotografici e video

A  

!

D  

!

E  

!
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luogo, sono stati segnalati agli utenti i parcheggi pubblici più vicini (Zona 
Promeghin a San Lorenzo in Banale e centro storico a Dorsino). 

Tali indicazioni possono essere verificate sul nostro sito internet alla seguente 
pagina: https://www.dolomiti-open.org/come-arrivare 

Lungo le due strade d’accesso sono stati posizionati dei cartelli (Attività a.1) 
per raggiungere a piedi la falesia, come si può verificare dalla fotografia 
seguente: 

Affinché questo progetto possa essere da stimolo per la comunità si è deciso di 
comune accordo di realizzare un pannello informativo da porre alla base della 
falesia, che spieghi la storia di questo progetto e faccia emergere una moderna 
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interpretazione del concetto di “bene comune”. Crediamo che questo possa 
essere uno stimolo per l’intera comunità (non solo dei comuni limitrofi) per 
realizzare progetti come questo. 
Nella fotografia che segue viene mostrato il pannello (Attività a.2) in alluminio 
150x120cm posto sulla bacheca lignea alla base della falesia. 

Come si può vedere dall’immagine il pannello contiene le informazioni 
necessarie all’arrampicata, la storia dettagliata del progetto, il brand istituzionale  
della Riserva di Biosfera Unesco Alpi Ledrensi e Judicaria, e informa gli utenti 
sull’utilizzo dei “Diari di via” discussi nelle successive attività. 

L’ultimo risultato per quanto riguarda questo modulo è la posa del cancello in 
legno all’ingresso della falesia (Attività a.3). Questo elemento è stato voluto per 
evidenziare che, nonostante l’ingresso sia libero e garantito a tutti i passanti, si 
sta entrando in una proprietà di qualcuno. Facendo questo crediamo di 
sensibilizzare i fruitori della falesia a rispettare questo luogo e le proprietà 
limitrofe. 

DOLOMITI OPEN A.S.D. 
C.F. 02454530227

VIA DE GASPERI, 51 
- MEZZOLOMBARDO - !7



 

5.2. Modulo C - Realizzazione Itinerari Accessibili 
Una caratteristica fondamentale di questo progetto e prima ancora della nostra 
associazione è quella dell’inclusione. Crediamo che lo sport e nella fattispecie 
l’arrampicata e l’alpinismo siano attività destinate a tutti, a seconda del livello di 
preparazione e dei limiti di ognuno. Indipendentemente dai “limiti” mentali o 
fisici che ci differenziano, la pratica di questo sport e la condivisione di 
esperienze in ambienti particolarmente difficili, ci aiutano a crescere e a 
superare barriere e preconcetti che a volte la società in cui viviamo ci infonde. 

Per questo si è deciso di tracciare all’interno della falesia un settore con alcuni 
itinerari “semplici” (Attività c.1) non presenti nella chiodatura originaria della 
falesia. Questo settore oltre a poter essere utilizzato dagli scalatori “meno abili”, 
da la possibilità anche a principianti di avvicinarsi a questo sport, in un 
ambiente naturale e con una chiodatura che rispetta i più recenti standard di 
sicurezza. 
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5.3. Modulo D - Monitoraggio dei Flussi 
Al fine di ottimizzare la gestione dei flussi di utenti della falesia e per dare dei 
dati attendibili sulle ricadute di questo progetto alla comunità locale e a quelle 
limitrofe, si è deciso di installare all’ingresso della falesia un sistema in grado di 
fornire delle stime statistiche sul numero dei fruitori e sui periodi di maggiore 
affluenza. 

Per questo motivo in prossimità del cancelletto d’ingresso è stata installata una 
centralina a batteria, dotata di memoria interna e sensori fotoelettrici (Attività 
d.1). Questa centralina conta il numero di persone in ingresso e in uscita dalla 
falesia e salva i dati incrementali in memoria. 
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Questo sistema permette di avere una stima attendibile del numero dei fruitori 
della falesia (l’errore stimato del sensore è del 10-20%). Nell’ambito territoriale è 
la prima volta che viene utilizzato un sistema di questo tipo per avere delle stime 
numeriche su questo target (climbers), e dati i numeri che stiamo registrando, 
crediamo che sarebbe interessante posizionare sistemi simili anche nelle falesie 
limitrofe, affinché il settore turistico di tutta la zona veda una concreta possibilità 
di sviluppo inerente a questo segmento di mercato. 
Infatti le prime analisi sul numero dei passaggi (Attività d.2) superano le nostre 
più rosee aspettative: dal 21 Maggio 2019 al 7 Ottobre 2019 (139 giorni) il 
numero dei passaggi stimati è di 2.276. 

5.4. Modulo E - Diario digitale della falesia 
L’ultimo modulo del progetto prevede la creazione di “Diari digitali” di ogni tiro  
presente in falesia. Questa soluzione è un innovativo sistema di comunicazione 
studiato per l’accesso e lo scambio di informazioni in ambienti outdoor. 

DOLOMITI OPEN A.S.D. 
C.F. 02454530227

VIA DE GASPERI, 51 
- MEZZOLOMBARDO - !10



Nello specifico alla partenza di ogni via è stata applicata una targhetta con il 
nome della via ed un QR-code (Attività e.1) che, una volta scannerizzato, 
rimanda l’utente al “Diario di via”, una pagina web dedicata al singolo tiro. 

Il Diario di via, che può essere visto come una sorta di contenitore multimediale, 
ci permette di dare informazioni e curiosità sul tiro, oltre a contenuti (foto e 
video) inerenti a quel tiro (Attività e.2). Questo strumento ci consente inoltre di 
ricevere importanti feedback da parte degli utenti che possono commentare e 
dare dei suggerimenti oltre a segnalare direttamente eventuali problemi 
riguardo quella via. 
Di seguito viene riportato un esempio grafico della pagina web: 
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Alcuni dei Diari di via sono già on-line e possono essere raggiunti ai seguenti 
indirizzi: 
https://www.dolomiti-open.org/diari-di-via/vengo-dalla-luna 
https://www.dolomiti-open.org/diari-di-via/azizza  

Oppure scannerizzando i seguenti QR-code: 

Le pagine web sono ottimizzate per dispositivi mobile, dato che l’unico modo 
che ha l’utente per raggiungerle è quello di scannerizzare i QR-code presenti in 
falesia. 

5.5. Ambito territoriale di intervento. 
Le attività sopra elencate sono tutte state realizzate sul terreno dove sorge la 
falesia e nel territorio limitrofo. Gli interventi che sono stati attuati interessano il 
Comune di San Lorenzo Dorsino, tuttavia le ricadute di questo progetto 
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interessano sicuramente tutta la Riserva di Biosfera, e la visibilità del progetto e 
di questa nuova interpretazione del concetto di “bene comune” supera i confini 
regionali e a volte persino nazionali. 

6. Ostacoli superati e questioni aperte 
Tutti gli obiettivi preventivati nella realizzazione del progetto minimo sono stati 
raggiunti nei tempi previsti, e gli ostacoli (inevitabili in ogni progetto) trovati 
lungo il percorso sono stati superati senza modificare le attività previste o i 
risultati attesi da quest’ultime. 
Le questioni che rimangono aperte, che preventiviamo di ultimare al 
completamento del progetto, sono: 

• La realizzazione dei servizi igienici (Modulo B),  
• La realizzazione dei corsi d’arrampicata con persone diversamente abili 

(Modulo C) 
• Il continuo monitoraggio dei flussi e la sperimentazione della comunicazione 

automatica delle presenze sul web (Modulo D) 
• l’ultimazione dei “Diari digitali della falesia” e la moderazione dei commenti 

sulle singole pagine (Modulo E). 

7. Impatti e sostenibilità futura del progetto 
Come scritto in precedenza, crediamo che questo progetto possa avere ricadute 
sia in termini di sviluppo del settore turistico, sia in termini di sensibilizzazione 
delle persone verso la cultura della sostenibilità. 
Questo progetto può essere preso come esempio per progetti futuri dove enti 
privati assistiti da quelli pubblici gestiscono un bene che è patrimonio di tutti. 
Oltre a questo crediamo che questo modello di gestione della falesia dimenticata 
possa essere esportato e ricreato per altre falesie del territorio della Riserva di 
Biosfera Man Unesco. Questo modello comprende la realizzazione di itinerari 
inclusivi, un sistema di gestione e monitoraggio dei flussi, la sostenibilità 
ambientale e la realizzazione di servizi igienici e la creazione di un sistema 
informativo digitale che prescinda dall’applicazione in loco di pannelli e 
strutture che necessitano di continue manutenzioni. 
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8. Monitoraggio 

Il monitoraggio del progetto è già cominciato durante la fase di attuazione del 
progetto minimo. I risultati che stiamo ottenendo, sia in termini di persone che 
frequentano la falesia, sia per i feedback che stiamo ricevendo dalla popolazione 
locale, superano le nostre aspettative. 

• Più di 2000 persone hanno visitato questa falesia da Maggio a Ottobre, un 
numero notevole considerando che al momento sono presenti solo 27 tiri. 

• Le recensioni che lasciano gli utenti sulla pagina Google della falesia sono 
tutte ottime, riporto l’ultima ricevuta: 

“lancia lo sguardo e il cuore oltre l’ostacolo” il grande insegnamento della falesia dimenticata 
❤ Luogo meraviglioso dove l'impatto dell'uomo per creare servizio si unisce alla natura nel 

migliore dei modi. 
- Francesca M. - 

• Lo strumento “diari di via”, appena installato e in fase di ultimazione ci 
fornisce già i primi riscontri. Nel primo mese le “scansioni” dei QR-code posti 
alla base dei tiri sono state più di 350. 

• Sono state svolte 4 serate aperte al pubblico durante le quali si è parlato delle 
attività svolte dall’associazione e nello specifico di questo progetto: 

- 28 Giugno 2019, ore 20:30 - San Lorenzo Dorsino 
- 13 Luglio 2019, ore 20:30 - Molveno 
- 20 Agosto 2019, ore 20:30 - Molveno 
- 24 Agosto 2019, ore 20:30 - Comano Terme 

• Nel complesso possiamo dire che il progetto realizzato fino ad ora contribuisce 
al raggiungimento del Global Goals num. 3 “Salute e benessere” e num. 11 
“Città e comunità sostenibili” 
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9. Comunicazione e Partecipazione 
Come scritto in precedenza, il grado di soddisfazione sia da parte dei membri 
dell’associazione che da parte dei fruitori della falesia, è molto alto. Credevamo 
nella bontà di questo progetto ma i feedback che stiamo ricevendo da parte della 
comunità locale e dei climbers che visitano la falesia ci gratificano per tutti gli 
sforzi fatti ed il tempo impiegato.  
Nella realizzazione del progetto minimo sono state usate la maggior parte delle 
metodologie comunicative preventivate. Nella fattispecie quelle qui elencate: 

Metodologia 
Comunicativa Obiettivi Principali

A chi è rivolta la 
comunicazione

Mailing List
Informazione periodica per garantire 
un aggiornamento approfondito sullo 
stato di avanzamento el progetto

Enti locali, associazioni del 
territorio, appassionati di 
arrampicata, contatti della 
campagna crowdfunding

Social Network
Aggiornare periodicamente sulle 
attività svolte e sullo stato di 
avanzamento dei lavori

Persone del territorio, 
appassionati di arrampicata e 
sostenitori del progetto

Sito Web

Spazio istituzionale dell’Associazione, 
attraverso il quale vengono 
comunicati gli aggiornamenti, con 
pagine dedicate al progetto ed alla 
rassegna stampa. Sul sito sono 
presenti inoltre le pagine dei diari 
digitali. 

Non sono ancora presenti i risultati 
del monitoraggio dei flussi

Tutti

Incontri Pubblici

Sfruttare gli spazi messi a 
disposizione degli enti turistici locali 
per comunicare alla comunità locale 
e ai turisti il progetto.

Comunità locale e turisti

Visibilità degli 
Sponsor

Raggiungere un sempre più alto 
numero di persone attraverso 
campagne promozionali messe in 
campo da Sponsor dell’Associazione 
(Aziende leader nel settore degli spor 
Outdoor e dell’arrampicata)

Comunicazione veicolata 
principalmente fuori 
provincia ad appassionati di 
arrampicata e degli sport 
Outdoor in generale
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10. Output del progetto ed Allegati 
Tutte le attività realizzate durante lo sviluppo del “Progetto minimo” e i 
rispettivi Output sono stati descritti nel Cap. 5. Dove si può verificare (attraverso 
fotografie e link) che tutte le attività preventivate sono state portate a termine. 
Tutte le attività svolte in questo progetto e di conseguenza gli Output attesi sono 
stati realizzati sul terreno dove sorge la falesia (o nelle immediate vicinanze). Per 
questo motivo, per provare la realizzazione di queste attività abbiamo fornito 
delle fotografie che possano attestare la realizzazione e la buona riuscita 
dell’attività svolta. Non abbiamo altri allegati da aggiungere a questa relazione, 
ma qualora lo riteneste opportuno rimaniamo a disposizione per mostrarvi di 
persona ciò che è stato realizzato grazie al vostro contributo. 

Restando a disposizione per un incontro di aggiornamento,  
porgiamo Distinti Saluti. 

Pannelli Informativi

Informare i fruitori della falesia 
riguardo alle metodologie di accesso 
al bene pubblico, richiamando 
l’attenzione verso la sostenibilità 
ambientale e il rispetto della natura. 
Comunicare efficacemente 
l’importanza dell’accreditamento 
MAB, sottolineando gli elementi di 
eccellenza del territorio e 
dell’interazione tra uomo e natura.

Fruitori della falesia
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“A.S.D. Dolomiti Open” 

Simone Elmi

San Lorenzo Dorsino, 
05/12/2019


