
 

 

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VAL DI TOVEL 

Allegato 1 – Interventi oggetto del Protocollo di intesa 

SCHEDE DESCRIZIONE INTERVENTI 

 

DENOMINAZIONE 
DELL’INTERVENTO 

Riqualificazione e nuovo allestimento Casa del Parco 

“Lago rosso” 

RIFERIMENTO PROGETTO Scheda n. 1 

SOGGETTO ATTUATORE PNAB 

AMBITO DI INTERVENTO Infrastruttura Casa del Parco 

TIPOLOGIA INTERVENTO Interventi infrastrutturali 

AZIONI PREVISTE - 
DESCRIZIONE 

La struttura che ospita la Casa del Parco, concessa in comodato 

al PNAB dalla Provincia Autonoma di Trento, è collocata ad 

ovest del lago in posizione strategica rispetto al passaggio dei 

visitatori. Attualmente ospita un allestimento piuttosto datato e 

sottoutilizzato rispetto al suo potenziale. Il Comune e il PNAB 

intessono da anni rapporti di collaborazione con altri Enti e or-

ganizzazioni private di rilievo sul panorama scientifico e didatti-

co a livello trentino. Alcune di queste realtà operano, durante la 

stagione estiva, nel contesto della Val di Tovel: si ritiene di as-

soluta importanza strategica favorire maggiormente le sinergie 

tra tali attori, poiché nel contesto economico attuale la grande 

scommessa si gioca nel mettere in rete risorse ed esperienze 

per trarne reciproci vantaggi. In questo processo il PNAB ha 

l’opportunità di rivestire il ruolo di capofila: per questo si pro-

pone di valorizzare e trasformare la Casa del Parco in un polo 

scientifico didattico di assoluta unicità, adatto ad ospitare, in 

forma flessibile e attraverso apposite convenzioni, altri enti o 

organizzazioni che svolgono attività in linea con le tematiche 

naturalistiche e ambientali proprie del PNAB. In particolare si 

propone di riqualificare la Casa del Parco prevedendo interventi 

di ristrutturazione edilizia per ottenere:   

- al piano terra l’allestimento tematico del PNAB e la vendi-

ta di gadget; 

- Al primo e al secondo piano spazi multifunzionali, con di-

visorie apribili o chiudibili all’occorrenza, che possano es-

sere destinati a varie forme di utilizzo (meeting, work-

shop, esposizioni temporanee, attività didattiche o di ri-

cerca), da parte del PNAB, del Comune o di altri Enti o 

organizzazioni private . 



 

 

STATO DELLE PROCEDURE Progettazione preliminare 

 



 

 

 

DENOMINAZIONE 
DELL’INTERVENTO 

Segnaletica e cartellonistica 

RIFERIMENTO PROGETTO Scheda n. 2 

SOGGETTO ATTUATORE PNAB 

AMBITO DI INTERVENTO Parcheggi e mobilità 

TIPOLOGIA INTERVENTO Comunicazione 

AZIONI PREVISTE - 

DESCRIZIONE 

Vi è la consapevolezza della necessità di guidare maggiormente 

il visitatore, affinché viva la propria esperienza naturalistica, 

cosciente dell’ambiente in cui si trova, dei servizi di cui può 

usufruire e delle regole cui si deve attenere. Pertanto è previsto 

un sistema di “esperienza informata” attraverso: 

 Miglioramento e riorganizzazione della segnaletica dei 

parcheggi all’interno della valle, con numerazione 

progressiva degli spazi a parcheggio. 

 Miglioramento e riorganizzazione della segnaletica per le 

strutture ricettive con nuovo sistema generale ad inizio valle 

con indicazioni di struttura, distanza e stato 

APERTO/CHIUSO, mentre lungo la valle si ripropone e 

conferma l’attuale segnaletica esistente. 

 Miglioramento della segnalazione per la fruizione corretta 

del Parcheggio Lago sia nei periodi di gestione che nei 

periodi in cui il parcheggio è incustodito e non gestito; 

 Implementazione del sistema di cartellonistica educativo-

informativa in tre lingue relativa a: Anello del lago e Anello 

delle malghe; 

 Miglioramento della segnalazione dei servizi igienici 

disponibili e delle raccomandazioni in merito alle condotte 

da tenere per garantire l’igiene pubblica e il decoro dei 

luoghi, comprese le esigenze di gestione dei rifiuti (in 

particolare le deiezioni dei cani). 

 Miglioramento della segnalazione delle raccomandazioni 

sulla sicurezza, mancando la rete telefonica, e indicazioni su 

come segnalare eventuali emergenze. 

 Miglioramento della segnalazione dei valori del PNAB e delle 

norme comportamentali. 

STATO DELLE PROCEDURE Previsione preliminare 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DENOMINAZIONE 

DELL’INTERVENTO 

Pontile per natanti 

RIFERIMENTO PROGETTO Scheda n. 3 

SOGGETTO ATTUATORE PNAB 

AMBITO DI INTERVENTO Lago di Tovel 

TIPOLOGIA INTERVENTO Interventi infrastrutturali 

AZIONI PREVISTE - 
DESCRIZIONE 

E’ in corso un’operazione, da tempo necessaria, di riordino del 

perimetro del lago interessato dalla presenza di natanti, 

applicando le previsioni del relativo Regolamento. Pertanto, 

ogni barca con idonea autorizzazione sarà fornita di targa di 

riconoscimento e dovrà essere rimossa dalla sua sede a fine 

stagione utile. 

Al fine di dare compiuta organizzazione e regolamentazione 

all’uso dei natanti, è prevista la realizzazione di un pontile di 

dimensioni adatte ad accogliere solo le barche autorizzate e 

localizzato in modo da non intaccare il pregio paesaggistico del 

Lago. 

Alla realizzazione del pontile, si accompagnerà la modifica dei 

regolamenti, comunale e del Parco, per l’autorizzazione e 

l’utilizzo dei natanti sul lago. 

STATO DELLE PROCEDURE Previsione preliminare 

 



 

 

DENOMINAZIONE 

DELL’INTERVENTO 

Nuovo piano di gestione della mobilità. Progettazione e 

realizzazione nuovo varco d’acceso alla valle 

RIFERIMENTO PROGETTO Scheda n. 4 

SOGGETTO ATTUATORE PNAB 

AMBITO DI INTERVENTO Parcheggi e mobilità 

TIPOLOGIA INTERVENTO Infrastruttura viabilità e parcheggi 

AZIONI PREVISTE - 
DESCRIZIONE 

La mobilità rappresenta l’aspetto più complesso e decisivo per 

la buona gestione della Val di Tovel. Parlare di mobilità significa 

anzitutto mettere in primo piano le esigenze di tutela 

ambientale della riserva speciale e l’obiettivo primario di 

limitare quanto più possibile l’inquinamento da emissioni. 

Significa anche disincentivare progressivamente l’uso 

dell’automobile a favore di mezzi pubblici a basso impatto o 

alternativi, come le e-bike. Significa poi considerare esigenze 

ed aspettative della popolazione residente (ed in particolare di 

coloro che nella valle hanno una proprietà o esercitano 

un’attività commerciale) e dei visitatori. Pertanto sono previsti: 

 Studio e valutazione di un nuovo piano di mobilità dolce 

per la Val di Tovel, che prenda in considerazione l’ipotesi di 

tenere il traffico veicolare il più possibile al di fuori della 

Valle, nel centro abitato. Il processo sarà caratterizzato da 

momenti di confronto in seno al Consiglio comunale di Ville 

d’Anaunia, portatori di interesse specifici e popolazione. 

 Allocazione della c.d. “Porta del Parco”, che simboleggia 

l’ingresso nell’area protetta e consente una migliore 

gestione dei flussi veicolari anche nelle stagioni non 

interessate dal servizio di gestione parcheggi e mobilità 

(automatizzazione del pagamento e del controllo dei pass 

residenti, blocco del transito in situazioni particolari, ecc.). 

 Adeguamento del servizio navette alle reali esigenze di 

ciascun periodo interessato dalla gestione della mobilità, 

valutando i rischi in termini di sicurezza del transito di bus 

di grandi dimensioni. 

 Opere stradali per la gestione e per la sicurezza 

(cordonate, isole e attraversamenti pedonali, segnaletica 

verticale ed orizzontale, eventuale realizzazione della terza 

corsia in ampliamento a monte della carreggiata stradale , 

pavimentazione delle carreggiate, etc). 

Alle opere sopra descritte si aggiungerà la revisione del 

regolamento comunale Pass val di Tovel, da parte del Comune. 

STATO DELLE PROCEDURE Previsione preliminare 

 



 

 

 

DENOMINAZIONE 
DELL’INTERVENTO 

Riqualificazione area Capriolo 

RIFERIMENTO PROGETTO Scheda n. 5 

SOGGETTO ATTUATORE PNAB 

AMBITO DI INTERVENTO Parcheggi e mobilità 

TIPOLOGIA INTERVENTO Infrastruttura viabilità e parcheggi 

AZIONI PREVISTE - 

DESCRIZIONE 

La riqualificazione dell’area “Capriolo” è consequenziale allo 

studio del nuovo piano di mobilità e potrà prevedere: 

 lo spostamento dell’accesso al parcheggio verso valle in 

corrispondenza del tomo artificiale a valle della posizione 

attuale della baracca; 

 lo spostamento baracca e pensilina verso interno del 

parcheggio; 

 la movimentazione del materiale dei due tomi di 

separazione del parcheggio con la strada secondo la nuova 

disposizione dell’accesso e delle aree di manovra; 

 opere stradali per la gestione e per la sicurezza (cordonate, 

attraversamento pedonale, segnaletica verticale ed 

orizzontale, segnali di preavviso e dissuasori). 

STATO DELLE PROCEDURE Previsione preliminare 

 



 

 

 

DENOMINAZIONE 
DELL’INTERVENTO 

Riqualificazione area Tamburello 

RIFERIMENTO PROGETTO Scheda n. 6 

SOGGETTO ATTUATORE PNAB 

AMBITO DI INTERVENTO Parcheggi e mobilità 

TIPOLOGIA INTERVENTO Infrastruttura viabilità e parcheggi 

AZIONI PREVISTE - 

DESCRIZIONE 

La riqualificazione dell’area “Tamburello” è consequenziale allo 

studio del nuovo piano di mobilità e risponde ad esigenze di 

miglioramento dell’area nel contesto ambientale in cui è 

inserita e di soddisfacimento di ulteriori esigenze di sviluppo 

sostenibile del territorio; a titolo esemplificativo: 

- individuazione di area ricreativa per famiglie 

- individuazione di area di sosta attrezzata per camper 

- individuazione di area per attività sportive e/o noleggio 

attrezzature 

- individuazione di area ad uso ludico ricreativo per 

associazioni del territorio. 

La fase progettuale sarà caratterizzata da momenti di confronto 

in seno al Consiglio comunale di Ville d’Anaunia, con i portatori 

di interesse specifici e con la popolazione. 

 

STATO DELLE PROCEDURE Previsione preliminare 

 



 

 

 

DENOMINAZIONE 
DELL’INTERVENTO 

Manutenzione  percorso bike Galleria Terres 

RIFERIMENTO PROGETTO Scheda n. 7 

SOGGETTO ATTUATORE PNAB 

AMBITO DI INTERVENTO Percorso ciclabile Dolomiti Brenta Bike 

TIPOLOGIA INTERVENTO Interventi infrastrutturali 

AZIONI PREVISTE - 

DESCRIZIONE 

 manutenzione del fondo; 

 ripristino dell’impianto elettrico con sistemi di asciugatura 

umidità; 

 valutazione di impianto elettrico sempre in funzione a fasce 

orarie con sistema di accensione al mattino e spegnimento 

la sera; 

 rinforzo e sostituzione del rivestimento dove ceduto; 

 ripristino dell’impianto di allestimento video e audio; 

STATO DELLE PROCEDURE Previsione preliminare 



 

 

 

DENOMINAZIONE 
DELL’INTERVENTO 

Valorizzazione dell’area del parcheggio Lago di Tovel 

RIFERIMENTO PROGETTO Scheda n. 8 

SOGGETTO ATTUATORE PNAB 

AMBITO DI INTERVENTO Parcheggi e mobilità 

TIPOLOGIA INTERVENTO Infrastruttura viabilità e parcheggi 

AZIONI PREVISTE - 

DESCRIZIONE 

 ampliamento del parcheggio sul lato sud-ovest di circa 80 

mq con abbattimento degli alberi ad alto fusto presenti, 

scavo e posa di materiale stabilizzato di sottofondo, 

riprofilazione della scarpata e ripristino a verde; 

 allargamento della strada d’accesso al parcheggio basso di 

1 m verso sud; 

 regimazione acque meteoriche con posa di caditoie 

collegate da tubi di scolo posa di griglia trasversale in 

conglomerato cementizio e ghisa al termine dei due tronchi 

stradali; 

 sistemazione sottofondo con materiale già presente e 

stabilizzato oltre al necessario materiale proveniente da 

cava esterna; 

 pavimentazione con conglomerato bituminoso con due 

strati; 

 allacciamento alla rete elettrica pubblica dei bagni pubblici e 

successiva installazione del nuovo contatore. 

STATO DELLE PROCEDURE Intervento realizzato e concluso con il primo trasferimento di 
Euro 50.000,00 del Comune di Ville d’Anaunia. 

 



 

 

 

DENOMINAZIONE 
DELL’INTERVENTO 

Rifacimento servizi igienici zona parcheggio Lago Tovel 

RIFERIMENTO PROGETTO Scheda n. 9 

SOGGETTO ATTUATORE PNAB 

AMBITO DI INTERVENTO Infrastruttura 

TIPOLOGIA INTERVENTO Edilizio 

AZIONI PREVISTE - 

DESCRIZIONE 

Progettazione e realizzazione attraverso: 

 

 opere edili di demolizione interna; 

 eliminazione barriere architettoniche; 

 realizzazione allacciamenti a impianti (elettrico, idraulico); 

 ristrutturazione e riqualificazione. 

STATO DELLE PROCEDURE Previsione preliminare 

 



 

 

 

DENOMINAZIONE 
DELL’INTERVENTO 

Manutenzione sentieri e opere 

RIFERIMENTO PROGETTO Scheda n. 10 

SOGGETTO ATTUATORE PNAB 

AMBITO DI INTERVENTO Sentieristica 

TIPOLOGIA INTERVENTO Interventi strutturali 

AZIONI PREVISTE - 

DESCRIZIONE 

Progettazione e realizzazione attraverso la programmazione su 

2 anni: 

 

 sostituzione passerelle pedonali sentiero Segherie, sentiero 

Lago, sentiero Glare  e Loc. Tamburello e manutenzione  dei 

relativi sentieri; 

 sistemazione fondo sentiero Lago, per rendere transitabile 

con passeggini fino al roccione spiaggette del Rislà; 

 sistemazione materiale foce Rio Rislà; 

 cura arbusti per finalità panoramica spiaggette emissario; 

 verifica e adeguamento delle barriere architettoniche del 

Sentiero Lago distinguendo chiaramente dal tratto finale 

attrezzato solo per esperti; 

 Sentiero Lago sistemazione fondo per eliminare le pozze e 

ottimizzare le canalette di scolo; 

 manutenzione  del tratto esposto del sentiero Lago previa 

intestazione in qualità di gestore da parte del Comune e 

sottoscrizione ed inserimento in convenzione sentieri; 

 cura e potatura periodica di arbusti a bordo lago lungo 

sentiero per favorire la visuale del Lago; 

STATO DELLE PROCEDURE Previsione preliminare 

 

 

 


