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Obiettivi specifici
Intervento n° 1 (partecipazione on site e on line): Riqualificazione urbanistica e architettonica
frazione Alba (Comune di Canazei).
L’insediamento di Alba è uno degli esempi di “crescita disorganica”. Le strutture ricettive
sorgono ininterrottamente lungo la strada, senza un marciapiede continuo, per un tratto di
circa 2 km. Vi è un’area centrale oggi adibita a piazza, parcheggi, fermata autobus, da
riqualificare per avviare un percorso di revisione complessiva dell’assetto urbano
Intervento n° 2 (partecipazione on site e on line): Completamento area ludico-sportiva
(Comune di Soraga).
L'investimento ha valenza sociale e insieme di riqualificazione urbana. Il completamento
dell’area sportiva può favorire aggregazione a partire dall’infanzia, nonché potenziare la
dotazione di strutture ricreative anche in funzione dell'oferta turistica del piccolo centro.
Intervento n° 3 (partecipazione on site e on line): Parcheggio pubblico, pertinenziale e per
impianti a fune (Comune di Vigo).
L'abitato di Vigo sconta un deficit di parcheggi, sia ad uso privato-commerciale che ad uso
pubblico. L'intervento, da realizzarsi mediante finanza di progetto, è programmato su più
annualità. La quota di finanziamento richiesto è destinata a coprire i costi di progettazione
iniziale.
Intervento n° 4 (partecipazione solo on line): Manutenzioni straordinarie stadio del Ghiaccio
(Comune di Canazei).
Lo stadio del ghiaccio di Alba ha importanza sovra-locale, sia con valenza sociale-sportiva
(hockey e patinaggio sono praticati da moltissimi ragazzi della valle), sia con valenza turisticoricreativa e di organizzazione eventi. Le manutenzioni straordinarie richieste sono necessarie
per mantenere l'efficienza e l'agibilità della struttura (dopo 30 anni dalla costruzione), anche in
previsione di intervenire per contenere i costi energetici.
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Intervento n°5 (partecipazione on site e on line): Ski stadium Alloch (Comune di Pozza).
La struttura "Alloch" è fondamentale per consolidare e rilanciare il ruolo della valle nello sci
alpino. La possibilità di ospitare manifestazioni internazionali, la presenza di squadre per
allenamenti e la costituzione di un centro federale sono fra gli obiettivi legati alla realizzazione
dell'intervento, con valenza immediata sia sul prestigio della località che sulla valorizzazione
della tradizione agonistica e didattica dello sci presenti in valle.
Intervento n°6 (partecipazione solo on line): Secondo campo da calcio regolamentare
(Comune di Moena).
I ritiri delle squadre di calcio di serie A sono diventati un punto di forza nelle strategie di
marketing turistico provinciale. Le squadre richiedono una dotazione minima di infrastrutture e
servizi, compreso un secondo campo regolamentare, che verrebbe realizzato a Moena, che da
anni ormai ospita questo genere di iniziative.
Intervento n° 7 (partecipazione on site e on line): Strada ciclo-pedonale Moena-le Cene
(Comune di Moena).
L'intervento mira a potenziare l'offerta territoriale turistico-ricreativa e favorire la fruizione del
territorio mediante forme di turismo sostenibile. L'intervento consentirà di raggiungere il passo
S. Pellegrino da Moena mediante mobilità alternativa.
Intervento n° 8 (partecipazione on site e on line): Malga Boer , allestimento sala didatticodimostrativa e arredi (Comune di Soraga).
La valorizzazione delle malghe e del settore agro-alimentare autoctono è di valenza strategica
per il consolidamento di filiere locali che coinvolgano manutenzione del territorio e del
paesaggio rurale, produzione di prodotti tipici e turismo sostenibile.
Intervento n° 9 (partecipazione solo on line): Completamento “Navalge” e pertinenze
(Comune di Moena).
La realizzazione del teatro Navalge non è stata accompagnata da sufficiente attenzione agli
spazi attigui. Muri di sostegno privi di rivestimento e con evidenti problemi statici, insieme a
pertinenze non completate richiedono una urgente riqualificazione (anche strutturale), in modo
che uno dei biglietti da visita della Val di Fassa non sia un luogo degradato e sotto-utilizzato
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Intervento n° 10 (partecipazione solo on line): Efficientamento teatro Navalge (Comune di
Moena).
Gli interventi proposti (sostituzione caldaia a gasolio, pellicole riflettenti sui vetri etc.) mirano a
contenere i costi di gestione dell'immobile
Intervento n° 11 (partecipazione solo on line): Centralina idroelettrica su acquedotto loc.
Peniola (Comune di Moena).
Con un intervento privo di esternalità negative su ambiente e paesaggio si può effetuare buon
investimento per produrre energia "pulita".
Intervento n° 12 (partecipazione solo on line): Sostituzione lampade illuminazione pubblica
(Comune di Mazzin).
La sostituzione delle attuali lampade con lampade LED mira a contenere i costi di illuminazione
pubblica , anche in adeguamento al PRIC.

