
Progetto di sviluppo mediante
interventi di ripristino ambientale

“NUOVI SENTIERI 2019”

SQUADRA DI LAVORO “Nuovi sentieri”

La situazione socio economica anche in Trentino sta segnando degli indici negativi in tutti i settori
di  rilievo quali  quello  dell'occupazione e della  possibilità  di  inserimento  lavorativo  dei  soggetti
deboli della società. Le risposte date dai soggetti deputati alla proposta e realizzazione di politiche
attive  del  lavoro,  quali  la  Provincia  autonoma  di  Trento  e  l'Agenzia  del  Lavoro,  risultano
particolarmente  puntuali  e  diversificate  ma  insufficienti  in  termini  numerici  per  dare  risposta
concreta a molti soggetti richiedenti un'occupazione.
In continuità con quanto svolto negli anni  precedenti,  la Comunità di Valle, per cercare di ovviare
a questa situazioni di disoccupazione e di disagio sociale, sulla base delle decisioni assunte nelle
sedute della  Conferenza dei  Sindaci  del  22.01.2019 e 28.02.2019,  ha deciso di  realizzare  un
progetto per dare la possibilità di occupazione ad alcuni soggetti in gravi difficoltà contribuendo
quindi al contenimento del fenomeno della disoccupazione sempre più presente anche nella Valle
dei Laghi.
La  gestione  e  la  prevenzione  del  disagio  sociale  ricade  infatti  nelle  dirette  competenze  della
Comunità di Valle come previsto dall’art. 8, comma 4, lett. b) della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.
E’ in  corso di  sottoscrizione tra gli  Enti  una convenzione per  attivare un progetto per  dare la
possibilità di occupazione ad alcuni soggetti in situazione di difficoltà attraverso l'attivazione di una
squadra di lavoro che intervenga sul territorio della Comunità per interventi di ripristino ambientale.
Sono stati quindi individuati dei percorsi ambientali e turistici che necessitavano di manutenzione
ordinaria e straordinaria e di abbellimento, da affidare previa procedura di appalto pubblico  ad una
cooperativa sociale, che assumerà direttamente i lavoratori che sono stati scelti tra quelli inseriti
nelle liste dell’Intervento 19.
Per il finanziamento di tale progetto di miglioramento ambientale saranno utilizzati i proventi dei
canoni ambientali previsti alla lettera e)  dell'articolo 1 bis 1, comma 15 quater della L.P. 4 del 6
marzo 1998, come previsto dalla norma. 
La squadra sarà formata da cinque soggetti a tempo pieno o equivalenti, scelti tra quelli inseriti
nelle liste dell’Intervento 19.

Criteri di scelta dei lavoratori 
Nel corso dell’incontro tenutosi in data 18 febbraio 2019 presso il Servizio Socio Assistenziale della
Comunità della Valle dei Laghi tra l’Assistente Sociale competente e gli Assessori di riferimento dei
Comuni della Valle, è stata definita la composizione della squadra che dovrà essere formata da 4
lavoratori a tempo pieno e 2 part time e sono stati ipotizzati i nominativi dei partecipanti alla stessa,
successivamente confermati dai Comuni di Vallelaghi e di Madruzzo rispettivamente con note prot.
1805 dd. 07.03.2019 e prot. 1177 dd. 07.03.2019.

Composizione delle squadre e durata del progetto
Nel progetto previsto per il 2019 verrà attivata una squadra formata da 4 persone assunte a tempo
pieno con orario settimanale di 35 ore e due part time a 17,5 ore, di cui un caposquadra, con il
contratto dei florovivaisti, utilizzando i criteri fissati dalla Comunità e dalla Conferenza dei Sindaci

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=02LX0000301966


sopra citati.
La durata del progetto sarà di 6,5 mesi e comunque non oltre la data del 30 novembre 2019, salvo
proroga. 

Tipologie di Interventi
Le tipologie degli interventi previsti sono:
 recupero e/o riapertura di strade forestali e sentieri esistenti tramite interventi di manutenzione
(sfalcio,  decespugliamento,  abbattimento  e  rimozione  di  piante  e  arbusti,
livellamento/conguaglio/sistemazione del fondo, ricostruzione di piccoli tratti di muri sia a secco sia
in calcestruzzo, manutenzione drenaggi, ecc.);
 pulizia  di  aree  abbandonate  lasciate  incolte  o  degradate  (prati,  rampe di  strade  forestali,
rampe di sentieri, alvei di ruscelli), tramite potatura, taglio e asporto di rovi, rami, arbusti, piante,
piantumazioni, spietramento e rastrellamento del fondo ed accatastamento del materiale di risulta
in luogo indicato dal Comune;
 spazzatura strade e manutenzione stradale in genere;
 riordino magazzini e trasloco di materiale;
 pulizie piazzali e potatura siepi;
 piccoli interventi di muratura;
 piccole tinteggiature;
 ripristino e tinteggiatura staccionate.
Per  tali  interventi  è  previsto  l’impiego  di  manodopera  adeguatamente  formata  e  munita  di
attrezzatura idonea e conforme alle vigenti normative di sicurezza.

Territorio 
Il  Progetto  si  svilupperà  all'interno  del  territorio  della  Comunità  della  Valle  dei  Laghi  per  le
municipalità  di  Madruzzo  e  Vallelaghi  secondo  tempi  e  modalità  individuate  dai  referenti  del
progetto stesso. Capofila per la gestione amministrativa sarà la Comunità della Valle dei Laghi. 
Gli oneri e gli  adempimenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori spetteranno ai singoli
Comuni in riferimento agli interventi programmati sul proprio territorio.
Ai singoli Comuni spetterà, inoltre, fornire le necessarie informazioni alla ditta incaricata, sui rischi
specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare i lavoratori.
I Comuni cureranno la supervisione tecnica dei lavori e le eventuali pratiche amministrative che si
rendessero necessarie in corso d'opera.
Le amministrazioni comunali  dovranno provvedere alla elaborazione del DUVRI in presenza di
interferenza riguardanti i lavori nel proprio Comune. 

Costi
Il costo presunto del Progetto ammonta a complessivamente € 91.153,92.= iva compresa. 
In base alla convenzione, una quota pari a € 63.807,74.= sarà sostenuta dalla Comunità, mentre la
restante quota pari a € 27.346,18.= sarà finanziata dal Comune Madruzzo, Comune di Vallelaghi
ed eventualmente dal Consorzio BIM Sarca Mincio Garda in qualità di Ente Capofila della Rete
Riserve  Basso  Sarca,  qualora  nel  corso  della  realizzazione  del  Progetto  Nuovi  Sentieri  2019
stabilisca di finanziare 10 settimane di lavoro della squadra, pari a € 9.766,48, per la manutenzione
di sentieri previsti all'interno della RRBS rete delle riserve.
Qualora il Consorzio BIM Sarca, Mincio, Garda non intendesse partecipare al finanziamento del
Progetto Nuovi Sentieri 2019 la quota corrispondente alle suddette 10 settimane di lavoro della
squadra sarà finanziata dalla Comunità della Valle dei Laghi con l’utilizzo dei canoni ambientali
lettera e).

Elenco degli interventi da realizzare sul territorio della Comunità:
Di  seguito si  individuano in  linea di  massima,  gli  interventi  che potranno essere  realizzati  sul
territorio dei singoli Comuni della Comunità di Valle. 
Si precisa che l’elenco degli interventi potrà subire delle modifiche in corso di realizzazione del
Progetto, qualora si ritenga opportuno inserire nuovi interventi, modificare o cancellare quelli già
individuati  per  far  fronte  ad  eventuali  necessità  sopraggiunte,  senza  che  si  renda  necessario



modificare il presente allegato.

1. Rete Riserve Basso Sarca: 
Per quanto concerne la  RRBS gli  interventi  riguarderanno la manutenzione di  sentieri  previsti
all'interno dell'ambito territoriale della medesima. 
Gli interventi riguarderanno in via prioritaria: 
- Area di Ponte Maso del Gobbo - Comune di Madruzzo
- Percorso di visita alla Riserva Naturale Lago di Toblino - Comune di Madruzzo
- Sentiero circumlacuale  del lago di S.Massenza - Comune di Vallelaghi
- Sentiero A.Stoppani  - Comune di Vallelaghi
In  subordine,  in  fase  di  programmazione  dettagliata,  verificata  la  disponibilità  del  monte  ore
complessivo, interventi ulteriori potranno riguardare: 
- Sentiero naturalistico costa di Monte Oliveto - Comune di Madruzzo
- Sentiero del Vino Santo - Comuni Vallelaghi e Madruzzo
- Percorso Calavino e la sua Roggia - Comune di Madruzzo

2. Comune di Vallelaghi:
Gli interventi programmati dal Comune di Vallelaghi sono di seguito elencati:
- Manutenzione strada di accesso alla ferrata Pisetta (per la parte relativa al Comune di Vallelaghi
- Sfalcio e manutenzione sentiero lago Santo, Lago Lamar e lago Terlago
- Sfalcio e pulizia terrazzamenti sponda Nord lago di Terlago
- Manutenzione del verde e arredo urbano del parco Due Laghi a Padergnone, del sentiero di
accesso e della sponda sud-est del lago di S.Massenza
- Manutenzione staccionate in legno ed arredi vari posti lungo i sentieri comunali
 

3. Comune di Madruzzo:
Gli interventi programmati dal Comune di Madruzzo sono di seguito elencati:
- Strada Lago di Toblino – Ranzo
- Sentiero/strada San Siro – Torrente Rimone
- Sentiero/strada S Mauro- S.Siro
- Sentiero Lago di Lagolo



Descrizione e tempistica interventi interni Rete Riserve Basso Sarca: 

COMUNE MADRUZZO:

Sentiero di visita LAGO DI TOBLINO:
- Pulizia canalette;
- Sistemazione delle paretine in plastica sul lato guardrail;
- Pulizia e mantenimento della vegetazione (tagli, potature) con asportazione del materiale;
- Piantumazione specie arbustive per infoltimento del verde lato strada provinciale (da prevedere a
fine stagione settembre/ottobre).

TOTALE TEMPO STIMATO: 3 SETTIMANE

Area MASO DEL GOBBO:
- Contenimento invasive (Reynoutria japonica) con estirpazione manuale ogni 1 mese da maggio a
settembre; 
- Sfalcio cotico erboso a cadenza mensile o quindicinale a giugno e agosto.

TOTALE TEMPO STIMATO: 4 SETTIMANE

COMUNE VALLELAGHI:

Sentiero circumlacuale S.Massenza:
- Sfalcio periodico delle  pertinenze del  sentiero e pulizia  da eventuali  rifiuti  presso piazzole di
sosta.

TOTALE TEMPO STIMATO: 1 SETTIMANE

Sentiero Stoppani
- Minimi interventi di manutenzione ordinaria;
- Intervento nelle pertinenze della chiesa di S.Martino per pulizia e manutenzione del verde.

TOTALE TEMPO STIMATO: 2 SETTIMANA
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1 – Manutenzione strada di accesso alla ferrata Pisetta (per la parte relativa al comune di 
Vallelaghi) 
 
 

 
 

Si tratta del sentiero che parte dall’abitato di Ranzo e permette di raggiungere la partenza 
della via ferrata “Pisetta” nonchè il sentiero di rientro sempre nell’abitato di Ranzo. 
Il sentiero ha bisogno di una manutenzione periodica che riguarderà la sistemazione dei 
bordi stradali, taglio dell’erba, eliminazione delle infestanti, taglio ramaglie e potatura di 
piante, sistemazione e verniciatura delle attrezzature in legno quali recinzioni e 
staccionate ed eventuale sostituzione di parti deteriorate, modesti interventi di 
manutenzione di muretti di contenimento e pavimentazioni stradali, pulizia delle canalette 
in legno per il deflusso delle acque meteoriche, pulizia del sottobosco, delle rampe, delle 
passeggiate e piazzole, la messa a dimora di piantumazioni e fiori, la pulizia dai rifiuti. 
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2. Sfalcio e manutenzione sentiero lago Santo, lago di Lamar e lago di Terlago 
 

 
Sentiero lago Santo e sentiero lago di Lamar 

 

 
 

Si tratta del sentiero che partendo dal parcheggio pubblico lambisce la sponda ovest del 
lago Santo e del lago di Lamar .  
Come per l’intervento precedente si provvederà ad una manutenzione del sentiero 
mediante la sistemazione dei bordi stradali, taglio dell’erba, eliminazione delle infestanti, 
taglio ramaglie e potatura di piante, sistemazione e verniciatura delle attrezzature in legno 
quali recinzioni e staccionate ed eventuale sostituzione di parti deteriorate, modesti 
interventi di manutenzione di muretti di contenimento e pavimentazioni stradali, pulizia 
delle canalette in legno per il deflusso delle acque meteoriche, pulizia del sottobosco, delle 
rampe, delle passeggiate e piazzole, la messa a dimora di piantumazioni e fiori, la pulizia 
dai rifiuti. 
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Sentiero lago di Terlago 
 

 
 

Sentiero circumlaquale del lago di Terlago. 
Si provvederà alla manutenzione del sentiero mediante la sistemazione dei bordi stradali, 
taglio dell’erba, eliminazione delle infestanti, taglio ramaglie e potatura di piante, 
sistemazione e verniciatura delle attrezzature in legno quali recinzioni e staccionate ed 
eventuale sostituzione di parti deteriorate, modesti interventi di manutenzione di muretti di 
contenimento e pavimentazioni stradali, pulizia delle canalette in legno per il deflusso delle 
acque meteoriche, pulizia del sottobosco, delle rampe, delle passeggiate e piazzole, la 
messa a dimora di piantumazioni e fiori, la pulizia dai rifiuti. 
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3. Sfalcio e pulizia terrazzamenti sponda Nord lago di Terlago 
 

 
 

Sono aree disboscate negli anni precedenti nelle quali sono presenti particolari piante 
autoctone che vanno mantenute sfalciate e curate al fine di evitarne il rimboscamento. 
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4. Manutenzione del verde e arredo urbano del parco Due Laghi a Padergnone, del 
sentiero di accesso e della sponda sud-est del lago di S.Massenza. 

 

 
 
 
 

Sulla sponda sud-est del lago di S.Massenza è presente il parco Due Laghi di 
Padergnone. Si tratta di un’area verde attrezzata con posti ristoro , parco giochi, bagni 
pubblici e strutture per feste occasionali della superficie di circa 1ha posto in prossimità 
dell’immissione della Roggia Grande nel lago . Vi si accede dal paese tramite un sentiero 
che collega l’area con via per Limbiach ed attraverso un puntile in legno che lambisce la 
sponda del lago dal parco alla zona del “porto” e che prosegue fino all’insenatura 
denominata Pozza. 
Si provvederà alla manutenzione del sentiero , del parco, della sponda lago e della roggia 
mediante il taglio dell’erba, eliminazione delle infestanti, contenimento del canneto, taglio 
ramaglie, potatura di piante, sistemazione e verniciatura delle attrezzature in legno quali 
recinzioni, staccionate e aree ristoro ed eventuale sostituzione di parti deteriorate. 
Sono possibili eventuali modesti interventi di manutenzione di muretti di contenimento, del 
pontile e della pavimentazione dei percorsi pedonali e dei sentieri, la  pulizia delle 
canalette per il deflusso delle acque meteoriche, pulizia del sottobosco, delle rampe, delle 
passeggiate e piazzole, la messa a dimora di piantumazioni e fiori, la pulizia dai rifiuti. 
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5. Manutenzione staccionate in legno ed arredi vari sui sentieri comunali 

 
Si prevede l’intervento di manutenzione degli arredi e delle staccionate in legno 
posizionate lungo i vari sentieri del territorio comunale che abbisognano di essere 
sostituite o manutentate. 
 

 



DESCRIZIONE INTERVENTO TEMPO PREVISTO gg PRIORITA' NOTE
1 Manutenzione strada di accesso alla ferrata Pisetta (per la parte relativa al comune di 

Vallelaghi) 10
In primavera - 1 volta

2 Sfalcio e manutenzione sentieri lago Santo, Lago Lamar e lago di Terlago 25 Maggio e luglio
3 Sfalcio e pulizia terrazzamenti sponda Nord lago di Terlago 10 Giugno e Agosto
4 Manutenzione del verde e arredo urbano del parco Due Laghi a Padergnone, del sentiero di 

accesso e della sponda sud-est del lago di S.Massenza 13 Giugno e Agosto
5 Manutenzione staccionate in legno ed arredi vari posti lungo i sentieri comunali. 2

TOTALE 60

PROSPETTO LAVORI SQUADRA "NUOVI SENTIERI 2019" 
Intervento promosso e gestito dalla Comunità di Valle

Comune di Vallelghi

C16-0001723-05/03/2019 A - Allegato Utente 1 (A01)



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C16-0001777-07/03/2019 A - Allegato Utente 1 (A01)



INTERVENTO N° 1 

 

LOCALITA’ DI INTERVENTO 

 Strada Lago di Toblino – Ranzo  

 

DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI 

 

 Questa viabilità in passato consentiva di raggiungere l’abitato di Ranzo 

partendo dal Castel Toblino costeggiando quasi totalmente, per il C.C. Calavino, il 

Rio Val Busa. Attualmente è utilizzata raramente per questo scopo ma viene 

soprattutto usufruita per raggiungere le pareti rocciose (falesie) utilizzate quasi 

tutto l’anno dagli scalatori. Consente inoltre di accedere alla formazione boscata 

del comune mediante una sua diramazione (strada forestale).  Il fondo stradale è 

quasi interamente in cemento. 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO  

 

Sono previsti interventi di sistemazione di rampe e bordi stradali, recinzioni, 

staccionate deteriorate e piazzole. Con l’intervento è richiesto anche la pulizia da 

rifiuti e del sottobosco limitrofo alla strada e sistemazioni per manifestazioni 

comunali all’interno del castello. 

 

 

INTERVENTO N° 2 

 

LOCALITA’ DI INTERVENTO  

Sentiero/strada S. Siro -  Torrente Rimone 

 

DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI 

 

 Attualmente è un ‘area utilizzata prevalentemente per raggiungere le pareti 

rocciose (falesie) utilizzate quasi tutto l’anno dagli scalatori in considerazione del 

clima temperato presente nella zona. Consente inoltre di accedere alla 



formazione boscata del comune mediante una sua diramazione dalla strada che 

porta alla frazione di Pergolese località che permette di costeggiare il Rio Rimane 

fino a raggiungere il parco comunale.  Il fondo stradale è quasi interamente in 

materiale detritico e/o stabilizzato mentre nella parte finale troviamo  diversi tipi di 

pavimentazione asfalto e porfido. 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

 

I lavori previsti consistono principalmente nella sistemazione dei bordi della  

stradina e del sentiero, con particolare riguardo al taglio dei rami che la folta 

vegetazione presente porta ad occupare la sede viaria nonché dove necessario 

si  curerà il livellamento e la sistemazione del piano viabile, soprattutto in 

corrispondenza di alcuni avvallamenti che solitamente si creano durante la 

stagione autunno/inverno. E’ prevista nell’area urbanizzata la gestione del verde 

limitatamente al percorso costeggiante il Rio Rimone e l’area parco. 

 

 

INTERVENTO N° 3 

 

LOCALITA’ DI INTERVENTO  

Sentiero/strada S. Mauro – S. Siro 

 

DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI 

 

 Nell’area circostante al centro abitato di Calavino, verso ovest, si trova la 

chiesette di S. Mauro (.C.C Calavino) da cui si diramano numerose strade 

interpoderali a servizio dei mezzi agricoli ma anche utilizzate dei residenti per 

passeggiate a piedi a con biciclette ed in particolare la passeggiata, che 

attraverso la località Frassenè, permette di raggiungere la chiesetta di S. Siro (C.C. 

LASINO). Durante la passeggiata sono presenti diversi manufatti di interesse 

storico/artistico infatti in parte il sentieri percorre la vecchia strada Romana che 

collegava Calavino a Lasino. In genere il fondo stradale è in stabilizzato con tatti, 

dove la pendenza aumenta notevolmente in cemento. 












