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FONDO STRATEGICO
TERRITORIALE

INDICAZIONE INTERVENTI PER LA COSTRUZIONE DEL PROCESSO
PARTECIPATIVO DELLA COMUNITA’ DELLA VALLE DI CEMBRA INNANZI
ALL’AUTORITÀ PER LA PARTECIPAZIONE

Incarico Speciale per la coesione territoriale

Obiettivi specifici

Intervento n° 1 (partecipazione on site e on line): ciclabile “CicloAvvia”.
Si tratta di realizzare la pista ciclabile Valle di Cembra-Fiemme, che interessa tutti i Comuni della Valle di
Cembra, i Comuni di Lavis, Capriana e Castello Molina di Fiemme. Vengono collegati gli abitati della valle
ed i luoghi di interesse, valorizzando i percorsi di valenza paesaggistica ed ambientale. La ciclabile è un
collegamento tra la Valle di Cembra con le altri valli dell’Avisio (Fiemme e Fassa ciclabile già esistente)
nonché con la ciclabile della Valle dell’Adige e con quella della Valsugana. Lungo il percorso si intendono
adeguare strutture per l´assistenza al ciclista, realizzare un museo della bicicletta e dare impulso alle
attività complementari volte alla promozione turistica, alla vendita di prodotti tipici e incentivazioni dei
servizi della valle.
Intervento n° 2 (partecipazione on site e on line): Realizzazione e adeguamento dei percorsi
pedonali turistici.
Collegare la vallata, tramite percorsi ciclo-pedonali, ai territori limitrofi per migliorare la fruibilità
turistica del territorio della Comunità sfruttando le attrazioni ambientali, culturali (da migliorare) e
enogastronomiche della valle. In particolare prevedere collegamenti con Lavis e i Comuni della Valle di
Fiemme. Potenziare il sistema infrastrutturale e le reti viabili che consentano una “mobilità dolce”, al
contatto con la natura e l’ambiente, mobilità lenta anche con e-bike. Rientrano in questo gli interventi
volti alla manutenzione della sentieristica esistente, nonché il completamento del “Sentiero dell’uva”, la
valorizzazione del “Sentiero del Dürer (Dürerweg)”, il percorso europeo E5 ed il percorso dell'arte
“Cammino dei pittori” tra Trento e Canazei. Realizzare la segnaletica, totem esplicativi nei punti di
interesse.
Intervento n° 3 (partecipazione on site e on line): Collegamenti tra le due sponde della Valle di
Cembra.
Rimettere in collegamento le due sponde della valle ripristinando i vecchi collegamenti millenari
prevedendo anche la realizzazione di ponti tibetani, quale possibile attrattiva turistica con la
realizzazione dell’accesso al ponte che collega l’abitato di Sover con l’abitato di Grumes, Loc. La Rio, nel
nuovo Comune di Altavalle, la ricostruzione del collegamento fra la frazione di Sottolona del Comune di
Lona-Lases con il Comune di Cembra Lisignago ed il recupero dell’antico attraversamento tra il Comune
di Albiano ed il Comune di Cembra Lisignago.
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Intervento n° 4 (partecipazione on site e on line): Collegamento della Valle di Cembra con
l’Altopiano di Pinè.
Rendere più veloce il collegamento della Valle di Cembra con l’Altopiano di Pinè: ultimare il
collegamento attraverso la strada delle “Strente” per raggiungere il Comune di Bedollo con una distanza
che dagli attuali 18 km si ridurrebbe a 5 km.
Intervento n° 5 (partecipazione on site e on line): Promozione sviluppo ambientale e risorse
naturali.
Svolgere un’attenta analisi per dar vita ad attività volte al recupero e mantenimento del paesaggio
rurale, mantenendo e migliorando il patrimonio dei muretti a secco (terrazzamenti), recuperando le ex
cave con l’introduzione di colture agricole diverse (cereali, erbe officinali, piccoli frutti, ecc.). Sostenere
nuove attività agricolo-turistiche con le nuove forme di turismo quali l’albergo diffuso. Migliorare la
qualità delle acque con la realizzazione di sistemi di fitodepurazione.
Intervento n° 6 (partecipazione on site e on line): Adeguamento dell’acquedotto di valle.
Questo intervento molto importante interessa i Comuni della Valle ed è volto alla realizzazione di opere
di manutenzione straordinaria urgenti in quanto lo stesso risulta obsoleto, al fine di garantire a tutti i
cittadini il servizio indispensabile di fornitura dell’acqua potabile.
Intervento n° 7 (partecipazione on site e on line): Gestione unitaria del patrimonio culturale e
potenziamento del turismo.
Interventi per la gestione unitaria del patrimonio culturale quali il museo del porfido di Albiano, le
piramidi di Segonzano, il castello di Segonzano, il sentiero dei vecchi mestieri di Grauno, Grumes e
Sover, il roccolo del Sauch, il lago Santo con il completamento di strutture quali la pista di atletica a
Giovo e l’arredo del teatro di Cembra.
Intervento n° 8 (partecipazione solo on line): Efficientamento energetico
Migliorare l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, creando una “cultura energetica”; puntare
su fotovoltaico, idroelettrico, centrali a biomassa, solare termico su edifici sia pubblici che privati.
Miglioramento altresì degli impianti di illuminazione pubblica nei Comuni della Valle.

