
 

 

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VAL DI TOVEL 

Allegato n. 2  “Ulteriori tematiche rilevanti per la valorizzazione della Val di Tovel” 

L’Allegato 2 riporta  una serie di tematiche ulteriori connesse alla riqualificazione e alla 

valorizzazione della Val di Tovel, che non rientrano fra gli interventi oggetto dello 

stanziamento disposto dalla L.P. 9/2017 e dal Protocollo di intesa, ma che i soggetti 

firmatari riconoscono meritorie di approfondimenti e che, previa verifica di fattibilità 

giuridica, tecnica ed economica, potranno eventualmente essere realizzate 

esclusivamente in subordine a specifici finanziamenti e nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili. 

 

 

 

TEMATICA N. 1 Riqualificazione di Villa Cacciatori 

DESCRIZIONE Compatibilmente alle normative vigenti, l’idea di massima è 

quella di adibire la Villa a foresteria o casa vacanza per gruppi e 

scolaresche, al fine di incentivare la permanenza nella valle a 

scopi didattici, sociali, sportivi e naturalistici. Non si esclude la 

possibilità di un partenariato pubblico-privato per la 

realizzazione e la gestione della struttura. 

STATO DELLE PROCEDURE  La Giunta comunale ha deliberato l’affidamento ad un 

professionista dello studio preliminare dello stato di 

conservazione dello stabile. 

 

TEMATICA N. 2 Riordino della classificazione della strada c.d. “Variante” 

e delle relative ramificazioni. Nuovo regolamento del 

transito dei veicoli sulla c.d. “Variante”, dal parcheggio 

alto fino a località Pian delle Fontanelle. Valutazione 

soluzioni per l’adeguamento della pavimentazione della 

c.d. “Variante” agli usi civici. 

DESCRIZIONE La Giunta comunale sta affrontando l’aggiornamento della 

classificazione della c.d. “Variante” e delle relative 

ramificazioni, al fine di dare una definizione unitaria e, 

conseguentemente, una medesima regolazione a tali tracciati. 

A valle di questa operazione, saranno riviste le regole di 

fruizione delle strade in modo da rendere sostenibile, 

controllabile e sanzionabile il transito di veicoli.  

L’adeguamento della pavimentazione della c.d. “Variante” 



 

 

richiede un confronto fra i soggetti firmatari, compatibilmente 

alla normativa vigente.   

STATO DELLE PROCEDURE  Discussione preliminare 

 

 

TEMATICA N. 3 Rifacimento e potenziamento dell’acquedotto a servizio 

delle infrastrutture. 

DESCRIZIONE L’acquedotto a servizio delle infrastrutture presenti in area Lago 

si compone di due vasche di accumulo collegate alla medesima 

sorgente e di una rete di tubi affioranti. In vista di un 

allungamento della stagione turistica alla primavera e 

all’autunno inoltrato, ovvero in previsione di una vivibilità 

anche invernale della valle, nonché della realizzazione della 

foresteria presso Villa Cacciatori, compatibilmente alle 

normative vigenti, si rendere opportuno individuare nuove 

sorgenti da collegare alle vasche esistenti e intervenire sulle 

tubature. 

STATO DELLE PROCEDURE  Discussione preliminare 

 

TEMATICA N. 4 Manutenzione straordinaria percorso segherie e 

realizzazione di un percorso bike con finanziamento PSR. 

DESCRIZIONE Al fine di facilitare e incentivare l’accesso alla valle in bicicletta 

su un percorso sicuro e alternativo alla strada provinciale, si 

intende valorizzare il tracciato esistente che collega la Loc. 

Sant’Emerenziana alla Loc. Capriolo (percorso “Segherie”). Il 

progetto è stato individuato e sarà presentato al fine di 

accedere ai fondi di finanziamento PSR 2014 – 2020.  

STATO DELLE PROCEDURE  Progettazione 

 

 

TEMATICA N. 5 Studio di fattibiltà per la messa in sicurezza del sentiero 

“Lec di Tuenno”. 

DESCRIZIONE 

Il sentiero che costeggia l’acquedotto “Lec di Tuenno” parte da 

una quota di m. 780, a sud est della Loc. Splazoi appena sopra 

l’abitato della Frazione di Tuenno, e raggiunge la Loc. Capriolo 

in Val di Tovel su un tracciato sostanzialmente pianeggiante. Il 



 

 

percorso è caratterizzato da una vista mozzafiato sulla valle, 

ma è sprovvisto di adeguate infrastrutture per la sicurezza 

(quali parapetti e reti paramassi). Per valorizzare questo 

percorso di assoluta unicità è necessario partire da uno studio 

di fattibilità per la messa in sicurezza.   

STATO DELLE PROCEDURE  Discussione preliminare 

 

 

 


