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Obiettivi specifici 

 

Intervento n° 1 (partecipazione on site e on line): interventi in località Monte Mezzocorona. 

L’intervento prevede la creazione di: un percorso pedonale panoramico attrezzato; una 

piattaforma di osservazione a sbalzo in località Monte di Mezzocorona; uno spazio - didattico 

informativo sulla storia degli impianti a fune per il trasporto del legname. 

[previsione di costo € 2.667.500,00] 

 

Intervento n° 2 (partecipazione on site e on line): implementazione delle piste ciclabili. 

L’intervento prevede di implementare le piste ciclabili nelle località di: Faedo, S. Michele, 

Roveré della Luna, Lavis, Zambana e Nave San Rocco, questi ultimi due anche con una parte di 

sistemazione viaria.  

[previsione di costo: € 400.000,00, € 500.000.00, € 300.000.00, € 300.000,00, € 500.000,00, € 

400.000,00]. 

 

Intervento n° 3 (partecipazione on site e on line): ripristino e manutenzione sentieri, riordino 

di alcuni siti. 

L’intervento prevede il ripristino e la manutenzione di sentieri - con realizzazione di tratti 

attrezzati, tra cui la ferrata della Val Del Rì (di cui al successivo intervento) – e riordino di alcuni 

siti in situazione di degrado. In particolare ripristino della sentieristica di collegamento tra l’Alto 

Adige e il nostro territorio. 

[previsione di costo € 200.000,00] 

 



 
Incarico Speciale per la coesione territoriale 

 

 

 

 

 

 
 

 

Intervento n° 4 (partecipazione on site e on line): creazione percorso ferrata a 

Mezzolombardo. 

L’intervento prevede la realizzazione di un percorso per ferrata a Mezzolombardo che partendo 

dalla parte alta del paese, attraverso la cosiddetta Val de Rì, permetta di arrivare ai piedi 

dell’abitato di Fai della Paganella, in un’area già presente ed attrezzata. Si tratterebbe di 

affiancare al sentiero di montagna, che sarebbe sistemato e migliorato con l’intervento, una 

vera e propria ferrata che attraverso la cosiddetta bocca della val del Rì, dove scorre anche un 

torrente a cascata, assicurerebbe uno scenario di sicuro effetto e sarebbe ideale da mettere in 

rete con la ferrata del Burrone Giovannelli. 

[previsione di costo € 700.000,00] 

 

Intervento n° 5 (partecipazione on site e on line): Parco fluviale dell’Avisio. 

L’intervento prevede la realizzazione di un parco fluviale dell’Avisio. 

[previsione di costo € 800.000,00] 

 

Intervento n° 6 (partecipazione on site e on line): “Cittadella della salute”/”Un futuro per la 

disabilità”. 

L’intervento prevede l’individuazione di un'area e realizzazione di un immobile per l'attivazione 

di un progetto di valorizzazione culturale, incentrato sulla cultura dell'accoglienza. Creazione di 

un punto nevralgico all'interno della Comunità nel quale sviluppare e incentivare tecniche 

operative che mettano a confronto vari gruppi di popolazione, valorizzando le loro capacità e 

potenzialità. Nello specifico si intende realizzare, attraverso pratiche, un nuovo sistema di 

approccio culturale che metta a contatto e in relazione varie categorie (anziani, giovani, disabili) 

generando reti, così come già sperimentato positivamente in altri stati europei. Creazione di un 

luogo di formazione per le figure professionali che lavorano in questi ambiti ed eventuali nuove 

forme professionali, mirando anche ad una formazione in ambito scolastico e nel mondo 

giovanile. (Nell'individuazione dell'area nella quale inserire il suddetto polo è necessario tenere 

presente della vicinanza a determinati servizi, in particolare di tipo socio assistenziale. 

Importante il coinvolgimento di vari attori territoriali: le amministrazioni pubbliche, la realtà 

associativa territoriali e le cooperative sociali. L'intervento, oltre al valore culturale che 
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genererà, fungerà da volano per l'economia del territorio (necessità di incremento di personale 

per le realtà private che parteciperanno)). 

[previsione di costo € 7.000.000,00]. 

 

Intervento n° 7 (partecipazione solo on line): riqualificazione della piscina di Lavis e dell’area 

località Pineda di Faedo, creazione di un elisoccorso. 

L’intervento prevede la riqualificazione della piscina di Lavis, unico punto natatorio della 

Comunità [previsione di costo € 2.500.000,00], e dell'area Località Pineta di Faedo [previsione di 

costo € 310.000,00], creando un punto di elisoccorso attualmente mancante in zona [previsione 

di costo € 14.030,00]. 

 

Intervento n°8 (partecipazione solo e on line): completamento tratti mancanti di 

illuminazione a LED. 

L’intervento prevede il completamento dei tratti mancanti di illuminazione a LED 

(Mezzolombardo e Roverè della Luna).  

[previsione di costo: € 400.000,00 e €400.000,00]. 

 

Intervento n° 9 (partecipazione solo on line): potenziamento turbine idroelettriche in loc. 

Zambel a Lavis. 

L’intervento prevede il potenziamento, a fini idroelettrici, delle turbine in loc. Zambel a Lavis. 

[previsione di costo € 200.000,00]. 

 

Intervento n° 10 (partecipazione solo e on line): messa in sicurezza di alcuni tratti stradali. 

L’intervento prevede la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali quali: 
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• entrata del paese di Roverè della Luna (sia verso l'Alto Adige sia verso sud) [previsione di 

costo: € 300.000,00 e € 350.000,00]. 

• collegamento tra il casello dell'A22 a S. Michele e la rotatoria di Via Canè a 

Mezzocorona. [previsione di costo: € 9.000.000,00]. 

• Il ponte di San Michele, quello di Zambana e di Nave San Rocco sono stretti. 


