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Obiettivi specifici 

 

INTERVENTO 1:  potenziamento, manutenzione e recupero percorsi Bike.  

Creazione e completamento di anelli di collegamento ciclopedonale all’interno degli Altipiani 

cimbri anche attraverso l’implementazione di dorsali di II° livello per il collegamento delle 

frazioni della Comunità. Collegare con piste ciclo-pedonali/ippovie le valli circostanti 

(Valsugana, Vallagarina e Valdastico) e ciclabili ivi esistenti. Servizi per le biciclette, colonnine 

manutenzione e ricarica nei principali centri della Comunità. Affiancare all’offerta turistica 

invernale a vocazione famigliare , già esistente un’analoga offerta estiva, realizzando percorsi 

“protetti” fruibili da chiunque compresi i disabili e i bambini.  

INTERVENTO 2: attività sul Monte Cornetto. 

Realizzazione di un parco di zooterapia (- casette sugli alberi – trasporto in quota attraverso 

mezzi alternativi elettrici o meccanici trainati da animali - ovovia (chiusa ideale per il trasporto 

di bambini e famiglie) – piste - scivoli bob/slitte per la discesa – realizzazione di una 

scuola/parco pratica dell'orienteering e nordic wolking; realizzazione di un parco per 

diversamente abili; Parco del volo (deltaplano/parapendio); parco faunistico. 

INTERVENTO 3: Risparmio energetico ed Energia rinnovabile 

Prosecuzione nell’opera di sostituzione dell’illuminazione pubblica con lampade a basso 

consumo (esempio tecnologia a LED). Valorizzazione del “legno” quale fonte energetica 

mediante diverse iniziative quali: 1) costruzione di microcentrali di cogenerazione a pirolisi (per 

minimizzare l’immissione di fumi in atmosfera) alimentate con cippato, per il riscaldamento di 

strutture pubbliche; 2) creazione di una filiera per la produzione del cippato (il cippato 

potrebbe essere prodotto in loco con i residui di segherie e le ramaglie dei boschi, ottenendo 

così anche l’effetto di mantenere pulito il sottobosco). Sviluppare maggiormente la produzione 

idroelettrica attraverso la creazione di centrali sia di proprietà del pubblico sia in forma di 

partenariato pubblico-privato. In particolare è stato proposto di studiare la fattibilità di centrali 

idroelettriche sul rio Cavallo e Astico e negli altri corsi d’acqua. Ipotesi eolico come fonte 
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alternativa. Proposta di realizzare uno studio specifico per valutare il potenziale eolico sul Dos 

al Dazio e in altre aree.  

INTERVENTO 4: Mobilità 

Gli attuali progetti prevedono una razionalizzazione delle tratte e dei mezzi, utilizzando mezzi 

più idonei ed in ottica di territorio green. Utilizzo di mezzi con tecnologia innovativa (es.. senza 

conducente), mezzi che permettono migliorare il servizio offerto rispetto al reale utilizzo. 

 
 


