
Progetto maratona hackathon “DI.NA.MO. Distanze Dinamiche in montagna. 

Progetti sostenibili per un trasporto locale flessibile” 

 

Premessa 

L’amministrazione comunale di Molveno è sempre stata sensibile al tema dell’ambiente e della 

sostenibilità dei propri territori e del proprio lago tant’è che da anni è destinataria della bandiera 

arancione di Legambiente in quanto località con un “centro abitato si presenta armonico, omogeneo 

e ben conservato, così come le risorse ambientali che sono ben fruibili e valorizzate” 

Nel ragionare sul miglioramento nella gestione del territorio è emerso con una certa forza la volontà 

di sviluppare un pensiero sul tema della mobilità locale, servizio che non si riferisce solo ai turisti ma 

anche ai residenti.  

 

Il perché del progetto 

Il comune di Molveno è, dal punto di vista urbanistico, strutturato in due: il centro storico – 

caratteristico con piccole vie, negozietti e alberghi – la zona lago che si è sviluppata negli ultimi anni 

verso un turismo attivo, ricco di attrazioni e servizi per l’outdoor e il tempo libero oltre che strutture 

ricettive e ristorative adatte ad una clientela giovane e alle famiglie.  

Lo sviluppo della zona lago ha portato così i turisti ed escursionisti a vivere il lago e “conoscere un 

po’ meno” il centro storico.  

 

Le amministrazioni di Molveno, nel corso degli anni, hanno pensato alle soluzioni più svariate per 

far sì che il turista viva il comune nel suo intero e in particolare ogni estate organizza il trasporto 

interno con autobus. Altro aspetto è il collegamento con la vicina Andalo e gli altri comuni 

dell’Altopiano della Paganella, anch’essi, nelle stagioni turistiche, collegati con autobus pubblici 

mentre al di fuori dell’estate ed inverno i residenti e i turisti devono, di fatto, arrangiarsi con la 

propria automobile o con le poche corse del trasporto pubblico presenti in zona. 

 

Da qui emerge la necessità di pensare a qualcosa di innovativo e/o tecnologico che dia la possibilità 

di organizzare una mobilità che vada oltre la stagionalità, che sia magari gestita da privati – o in 

compartecipazione con l’ente pubblico –, che sia attivabile a costi ridotti, sfruttando l’esistente e 

magari facendo sì che i residenti e frequentatori della zona diventino parte attiva di un sistema di 

mobilità al fine di non aggravare ulteriormente la situazione traffico, che dia l’opportunità, in 

generale, di potersi spostare con più facilità e “socializzare” gli spostamenti.  

 

Avendo presente queste necessità ed essendo consapevoli che alcuni servizi e tecnologie esistono 

già ma che spesso sono utilizzate e presenti solo nelle aree urbane, la vera scommessa che si pone 

il comune è quella di riuscire a individuare e magari sperimentare una progettualità che possa essere 

applicata ad un territorio di tipo extraurbano, di valle, dove i “numeri dei fruitori” sono ridotti e i 

costi del classico servizio di trasporto pubblico con autobus sono elevati e, dal punto di vista 

dell’efficienza, insostenibili. 

 



Quello che l’amministrazione punta a raggiungere è lo sviluppo di una progettualità attorno ad un 

tema che è proprio di tutti i territori montani del Trentino e d’Italia, ovvero lo spostamento di 

persone e merci. L’amministrazione ha chiaro il problema, quello che necessità è la soluzione o le 

soluzioni.  

 

Ed è da questi tipi di riflessioni che nasce la volontà di organizzare una maratona dell’innovazione o 

hackathon che sia un luogo fisico e creativo dove cittadini di tutte le estrazioni lavorative possano 

mettere in circolo le proprie idee, soluzioni e proporle ad un territorio particolarmente attento 

all’ambiente e alla propria popolazione. 

 

La condivisione dell’idea da parte del comune di Molveno alla Provincia di Trento nasce dal fatto 

che quanto “pensato e magari sperimentato” a Molveno possa essere poi mutuabile anche in altri 

territori provinciali. 

 

La maratona dell’innovazione - hackathon 

Il 29 e 30 settembre è stato programmato lo sviluppo dell’hackathon o maratona dell’innovazione 

che chiama a raccolta gruppi di professionisti, studenti e lavoratori e tutti coloro che possono 

proporre soluzioni tecnologiche e/o sociali al tema della maratona  e che in 24 ore non stop danno 

vita a nuovi progetti e/o prodotti virtuali o reali nell’ambito di un determinato tema individuato 

dagli organizzatori.  

 

L’hackathon DI.NA.MO (Distanze DiNAmiche in MOntagna), viene organizzato nell’ambito del 

progetto Laghi in Festa e per tale motivo sono partner dell’iniziativa anche Legambiente e l’Azienda 

per il Turismo Dolomiti Paganella.  

 

Obiettivi e attività 

Come già accennato in precedenza, l’evento si pone l’obiettivo di stimolare la cittadinanza a 

proporre soluzioni, premiando i team che presenteranno prodotti e servizi utili a favorire la 

circolazione di persone e merci in paesi di montagna. 

 

Le idee elaborate durante la 24 ore potranno:  

• sviluppare servizi e soluzioni per il sistema “mobilità” nella sua accezione più ampia ed in 

particolare creare prodotti e servizi per migliorare la mobilità locale nei territori di periferia;  

• integrare patrimonio materiale e immateriale già esistente;  

• stimolare un più ampio accesso ai territori attraverso l’uso delle tecnologie. 

 

Nel caso di progetti interessanti e realizzabili uno dei partner dell’iniziativa potrebbe decidere di 

finanziare la sperimentazione di una delle idee presentate. 

Per ogni ulteriore informazione si faccia riferimento al bando per la partecipazione alla maratona. 

 

Chi fa che cosa 



Nel progetto sono coinvolti il comune di Molveno che mette a disposizione il luogo idoneo per lo 

svolgimento dell’iniziativa oltre alle attrezzature già presenti che si rendono necessarie e si occupa 

delle attività di tipo organizzativo e gestionale connesse a tale iniziativa. 

La Provincia Autonoma di Trento – tramite l’U.M.ST. sviluppo della riforma istituzionale – collabora 

con il comune all’organizzazione della iniziativa e supporta, anche dal punto di vista finanziario, lo 

svolgimento della maratona.  

Infine la Molveno Holiday – società di promozione del turismo di Molveno, la quale, incaricata dal 

comune di Molveno, collabora nell’organizzazione e nel coinvolgimento degli operatori privati per 

la gestione dell’evento.  

Oltre ad essi sono coinvolti anche altri partner (Legambiente e l’Azienda per il Turismo Dolomiti 

Paganella) che si occuperanno di promuovere la maratona oltre che di coordinare le attività con 

Laghi in festa, il contenitore nel quale la maratona viene organizzata. 

 


