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Percorso di partecipazione

SCHEDA DI SINTESI AREA TEMATICA

Territorio

lì

Gruppo di lavoro

GIUDICARIE

maggio 2019

TAVOLO DI LAVORO "INFRASTRUTTURE E POLITICHE ENERGETICHE" 

 

Stakeholder coinvolti: 

- COMUNITA’ 

- COMUNI 

- CONSORZI BIM 

- CONSORZI ELETTRICI 

- GEAS 

- ESCO BIM 

- GIUDICARIE GAS 

- ASM TIONE 
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nome e cognome e-mail cellulare

Numero di incontri dal al

Breve descrizione delle modalità di lavoro

1 18.04.2019

                                                                     R O A D M A P 

 

- Presentazione a Tione degli S.G.M. da parte della P.A.T. (25 marzo)    

- Conferenza Sindaci: illustrazione dei temi e della formazione di sei Tavoli di lavoro (4 aprile) 

- Programmazione di 5 incontri tematici, in ciascuno dei quali sono state individuate  

  “concrete” priorità per il futuro elencate in ordine di importanza e individuati gli 8 Referenti 

  (dal 18 aprile al 6 maggio)  

- Pubblicazione delle relazioni sul portale della Comunità e ricezione istanze e osservazioni da 

parte della cittadinanza (dal 7 al 17 maggio) 

- Convocazione di un'assemblea finale “plenaria” per la condivisione dei risultati (20 maggio) 

- Assemblea di coordinamento intermedia con la Val di Sole (24 maggio) 

 

 

Incontri Tavoli di Lavoro:  

 

18 aprile  - Tavolo di Lavoro  “GOVERNANCE ISTITUZIONALE” 

18 aprile  - Tavolo di Lavoro  “INFRASTRUTTURE E POLITICHE ENERGETICHE” 

 

23 aprile  - Tavolo di Lavoro  “SERVIZI ALLA PERSONA E SICUREZZA” 

 

29 aprile  - Tavolo di Lavoro  “ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE GIOVANILI” 

 

2 maggio - Tavolo di Lavoro  “PAESAGGIO, AMBIENTE E TERRITORIO” 

6 maggio - Tavolo di Lavoro "SVILUPPO ECONOMICO E COESIONE SOCIALE"

GIORGIO MARCHETTI
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Tavolo di lavoro: INFRASTRUTTURE E POLITICHE ENERGETICHE 

Tema: INVESTIMENTI STRUTTURALI 

Obiettivo: Realizzazione nel breve e medio periodo dei collegamenti strategici interni 

ed esterni alle Giudicarie – circonvallazioni e tangenziali 

Azioni: Definizione di un cronoprogramma  relativo all’iter procedurale per la 

costruzione delle circonvallazioni di  Pinzolo e Ponte Arche; Definizione di ulteriori 

accordi tra PAT e Regione Lombardia per ulteriori investimenti in Valle Sabbia, 

funzionali a risolvere il “nodo di Anfo”; Miglioramento della viabilità della bassa Val 

Rendena, alto Chiese e per statale 421 (S. Lorenzo/Molveno).  -  Valutazione di forme 

innovative di finanziamento delle opere, anche attraverso attività di fundraising che 

coinvolgano gli enti locali e i privati 

Obiettivo: Esame coordinato ed analitico delle carenze infrastrutturali e pianificazione 

degli investimenti in ottica sovracomunale, allo scopo di favorire la crescita delle 

quattro "città giudicariesi": Busa, Esteriori, Chiese, Rendena 

Azione: Destinazione dei budget territoriali verso opere pubbliche di valenza 

sovracomunale, allo scopo di infrastrutturare in un'ottica di reale complementarietà 

Obiettivo: Sgravio dei Comuni nella gestione degli edifici scolastici, da considerarsi 

strutture di rilevanza strategica alla stessa stregua di quelle sanitarie 

Azione: Protocollo d'intesa tra Consiglio delle Autonomie e Giunta Provinciale 

Obiettivo: Stanziamento di maggiori risorse finanziarie e umane verso la viabilità locale 

Azione: Protocollo d'intesa con la Provincia 

Obiettivo: Completamento della rete ciclopedonale 

Azione: Realizzazione dei collegamenti ciclopedonali del Lago d'Idro, verso Molveno e 

verso Breguzzo 

 

Tema: RETI FIBRA OTTICA 

Obiettivo: Estensione della banda larga a tutto il territorio delle Giudicarie per 

accedere alle nuove opportunità digitali 

Azione: Definizione di un cronoprogramma, con le società incaricate, per il 

collegamento a banda larga di enti pubblici, imprese e privati 

 

Tema: CONCESSIONI IDROELETTRICHE 

Obiettivo: Condivisione delle linee strategiche per la gestione delle future concessioni 

idroelettriche relative alle Grandi Derivazioni 

Azione: Proroga del protocollo d'intesa in materia di canoni aggiuntivi fino alla 

scadenza delle attuali concessioni (2022) 

Obiettivo: Conferma dei Canoni aggiuntivi e dei Canoni ambientali a parziale 

indennizzo dei sacrifici ambientali
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Azione: Definizione di un protocollo d’intesa con il Consiglio delle Autonomie e la 

Giunta provinciale; Partecipazione dei rappresentanti territoriali nella fase di 

discussione del rinnovo delle concessioni 

Obiettivo: Riconoscimento di  maggiori quote azionarie ai territori produttori di energia 

all’interno di Findolomiti Energia 

Azione: Accordo per un'aggregazione con altri Enti Pubblici nella società di controllo 

Findolomiti Energia 

 

Tema: METANIZZAZIONE DELLE GIUDICARIE 

Obiettivo: Estensione della rete di trasporto del metano alla Val Rendena e alle 

Giudicarie Esteriori, anche allo scopo di completare gli “anelli” con la Val di Sole e Riva 

del Garda. Valutazione di energie alternative per i Comuni non metanizzabili 

Azione: Definizione ed approvazione di un accordo di programma con la Giunta 

provinciale e le Società interessate 

 

Tema: MOBILITA' 

Obiettivo: Potenziamento del servizio di trasporto pubblico interno ed esterno alle 

Giudicarie mediante cadenzamento orario e potenziamento servizio di bicibus 

Azione: Definizione di un protocollo d'intesa con la Giunta provinciale 

Obiettivo: Previsione di servizi specifici riservati alle persone svantaggiate 

Azione: Conferma ed estensione del servizio di Elastibus 

Obiettivo: Introduzione del car pooling 

Azione: Attivazione del servizio da parte di Trentino Trasporti 

 

Tema: VALORIZZAZIONE DELLE TECNOLOGIE 

Obiettivo: Utilizzo delle tecnologie per una "riduzione" della mobilità fisica e favore 

della "mobilià virtuale" 

Azione: Dotazione di infrastrutture tecnologiche funzionali ad effettuare comunicazioni 

a distanza; Incremento del telelavoro 

 

Tema: RISPARMIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

Obiettivo: Promozione e sostegno del risparmio, la generazione diffusa, lo scambio di 

energia sul posto e l'efficientamento energetico 

Azioni: (Re)introduzione da parte della PAT di bandi destinati al finanziamento degli 

interventi realizzati da privati; Realizzazione di una rete di colonnine per il rifornimento 

di auto elettriche  
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S.G.M. Rapporto conclusivo


