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Obiettivi specifici 

 

INTERVENTO 1: 

- Adeguamento Palazzetto dello sport di Mezzana come struttura da mettere a 

disposizione per eventi sovracomunali e attività dell’associazionismo.  

La struttura, realizzata in occasione dei mondiali di canoa del 1993, è l’unico spazio 

chiuso in valle che può ospitare manifestazioni con la presenza di mille e più persone. 

 

INTERVENTO 2: 

- Mobilità sostenibile. La Valle di Sole intende perseguire l’immagine  di una valle attenta 

alla sostenibilità e al benessere della persona, sia ospite che residente. La rete ciclabile 

apre una nuova via al turismo estivo che sempre più è alla ricerca di un contatto più 

diretto con la natura. La possibilità di percorre in bicicletta tutta la valle, comprese le valli 

di Peio e Rabbi,  rappresenta un importante passo per rafforzare l’offerta turistica e  

contestualmente per consolidare le opportunità di mobilità interna anche pendolare.        

 

Completamento rete ciclabile di fondo valle.  

1. RABBI, tratto Malè/Magras – Fonti di Rabbi  (progetto definitivo) 

2. OSSANA -  VERMIGLIO, tratto Fucine - Passo del Tonale  (progetto definitivo) 

3. PEIO, tratto Cogolo - Peio Fonti  (progetto preliminare) 

 

Messa in sicurezza tratti ciclabili esistenti: 

1. Tratto MEZZANA – PELLIZZANO (progetto preliminare) 

2. Tratto CUSIANO / OSSANA  (progetto preliminare) 

3. Tratto COMMEZZADURA in loc. Giare  (progetto preliminare) 

 

Progetto e-bike 
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INTERVENTO 3: 

- Pedonalizzazioni stagionali di alcuni centri. La possibilità di  liberare dal traffico veicolare 

alcuni centri della valle si raffigura come un passo importante per riconsegnare  ai 

cittadini, in particolare alle famiglie, il loro spazio urbano. E’ un primo segnale che rientra 

nella volontà di rendere vivibili, sicuri e  protetti i luoghi del vivere.    

 

1. FOLGARIDA, progetto Folgarida green  

2. COMMEZZADURA, progetto del Comune 

3. PASSO DEL TONALE 

 

INTERVENTO 4: 

- Realizzazione aree di sosta all’entrata della valle. La prima percezione che il turista in 

transito, o in arrivo, ha della valle è determinante per qualificare i luoghi. Per questo 

motivo pensiamo che delle aree di sosta curate e rappresentative, siano un “biglietto da 

visita” utile per l’immagine di una valle turistica. Queste aree di sosta saranno allestite 

con delle immagini e con delle indicazioni per aiutare l’ospite a conoscere le opportunità 

che la valle offre.   

 

1. MOSTIZZOLO O CALDES / Torresella Rossa, area di sosta con punto informativo ed 

eventuale vendita prodotti agricoli tipici (in questo caso potrebbe esserci un 

cofinanziamento da parte di un privato proprietario di una parte dell’area). 

 

2. PASSO DEL TONALE, rifacimento dell’area di sosta in zona Cantoniera con delle 

soluzioni architettoniche simili all’area di sosta sita in località Belvedere a Folgarida 

(progetto preliminare).  

 


