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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) Misura M1C3 – intervento attrattività dei 
borghi storici.

- 21 progetti pilota in tutta Italia per la rigenerazione 
culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono 
o abbandonati 

- 20 milioni di euro ciascun progetto, uno per ogni 
regione/provincia autonoma



  

Finalità della misura del PNRR

I progetti saranno finalizzati alla realizzazione di un’iniziativa unitaria che 
consenta l’insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e  servizi nel campo della 
cultura, del turismo, del sociale, della ricerca.

In grado di costituire occasione di rilancio occupazionale, in particolare per le 
nuove generazioni, e di promozione di una rinnovata attrattività residenziale sia 
per la popolazione residente che per quella di provenienza extra locale.

Nel segno di una migliore qualità della vita grazie ai vantaggi di un contesto che 
integra valori culturali, paesaggistici e delle tradizioni con innovazione, nuove 
tecnologie e green economy
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Palù del Fersina

Piccolo borgo nel cuore del Trentino di 167 abitanti, a 1360 metri di 
altitudine, inserito in un ambiente naturale di grande suggestione, ai piedi  
dalla catena del Lagorai 

La popolazione parla la lingua di minoranza mòchena

una cultura centenaria che ha saputo preservare 
il proprio territorio e il proprio patrimonio storico culturale 



  

Strategia
valorizzare e innovare

L’obiettivo è costruire una strategia di sviluppo e di vivibilità del 
territorio a partire dall’identità mòchena,

valorizzare storia, cultura e ambiente, 
attraverso scelte innovative 
per orientare il futuro del territorio 



  

Elementi del PRNN presenti a Palù del Fersina: 

- spopolamento continuo e progressivo.

- riconoscibilità della sua struttura insediativa storica 
- presenza di meno di 300 immobiliari residenziali

Elementi identitari:

- presenza e uso della lingua e della cultura di minoranza Mòchena

Censimento 1971 323
Censimento 1981 287
Censimento 1991 221
Censimento 2001 195
Censimento 2011 169



  

Indirizzi di progettazione
valorizzare e innovare

Paesaggio/ambiente 
valorizzazione dell’esistente e innovazione attraverso progetti altamente 
qualificati

Riqualificazione edilizia di edifici di interesse turistico e incongrui. (es. centri aziendali, 
stalle, fienili, malghe e agriturismi, segheria veneziana, fucina, mulino)

Valorizzazione paesaggistico/territoriale (es. prati, viabilità e sentieristica, muretti, scandole, 
balconi, recinzioni) di tutti quelli elementi caratteristici che contraddistinguono i luoghi.
 
Sensibilizzazione ed incentivazione delle attività agricole insediate per favorire una 
cultura che punta all’ordine e all’identità territoriale.

Ospitalità diffusa, con riqualificazione di strutture esistenti (es. alberghi rifugi baite)

Regolamentazione del traffico e incentivazione mobilità elettrica.

Incentivazione digitalizzazione e telemedicina.



  

Indirizzi di progettazione
valorizzare e innovare

Outdoor:

Sviluppo di attività estive ed invernali
(es. itinerari di sci alpinismo, trekking, montain bike, arrampicata, 
sentiero europeo E5
Sviluppo e recupero strutture e infrastrutture complementari alle 
attività outdoor, escursioni sul Lagorai, Palai Climbing Pruck)

Rendere Palù del Fersina - Palai en Bersntol una porta privilegiata 
d’accesso agli itinerari della Translagorai



  

Indirizzi di progettazione
valorizzare e innovare

Cultura

Valorizzazione della lingua e della cultura di minoranza, il tema 
dell’ospitalità dell’accoglienza, itinerari culturali legati alle 
miniere, l’allevamento ovino-caprino tradizionale collegato al 
maso
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