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PARCO ADAMELLO BRENTA L' 80% della spesa sarà a carico del comune di Carisolo

Manutenzione di ponte e passerella, 100mila euro

GIULIANO BELTRAMI

STREMBO - 100.000 euro: 80% a carico del Comune di Carisolo, 20% del

Parco. E' questo il costo, dentro la convenzione con il Comune di Carisolo,

approvata nella recente seduta dalla Giunta esecutiva del Parco Adamello

Brenta, per la manutenzione del ponte stradale, con l' annessa passerella,

sulla strada della Val Genova in corrispondenza dell' attraversamento del Rio

Nardis, che necessita di lavori di manutenzione straordinaria e di rifacimento.

«Ponte e passerella - dicono al Parco sono infrastrutture indispensabili per la

fruizione della valle, una delle più visitate dai turisti durante il periodo estivo, e

sono connesse alla gestione da parte del Parco del servizio di mobilità

sostenibile, anche quest' anno molto richiesto. Se il costo maggiore è dell'

Amministrazione di Carisolo, il Parco, dal canto suo, gestirà tutte le attività

tecniche, autorizzative e cantieristiche, fino al collaudo finale ed alle relative

certificazioni».

Sempre in tema di accessibilità dell' area protetta, e con un' attenzione

particolare alle esigenze delle famiglie, la Giunta ha approvato inoltre lo

schema di convenzione con l' Agenzia per la coesione sociale della Provincia. Si tratta di una convenzione che trae

spunto dall' attività svolta dal Parco negli scorsi anni, nell' ambito del programma di lavoro del Distretto famiglia della

Rendena, in particolare con il "Passeggiate Family in Val Rendena". L' obiettivo è classificare, mappare e mettere in

rete i numerosi sentieri e le passeggiate "a misura di famiglia", soprattutto quelli più vicini ai centri abitati,

individuando anche eventuali interventi per favorire una migliore accessibilità dei percorsi, con un occhio di riguardo

ai più piccoli ed ai genitori con carrozzine. «Il primo passo - sostiene il presidente Walter Ferrazza - sarà individuare

delle linee guida di mappatura dei 'Sentieri Family' per uniformare, nei vari Distretti famiglia del Trentino, la

metodologia per la catalogazione della sentieristica a misura di famiglia e i criteri di tabellazione e segnaletica

direzionale, oltre che le modalità di comunicazione con le famiglie residenti e ospiti». Al progetto aderiscono anche

gli altri Parchi del Trentino, oltre ad alcuni enti locali. E' stato formalizzato inoltre il finanziamento europeo ottenuto

su fondi del PSR 2014-2020 per il progetto di ripristino di habitat naturali sul sentiero che dal rifugio Selvata conduce

verso Cima Tosa. Il percorso, che sale con tornanti, era stato danneggiato da eventi meteorologici estremi, in

particolare Vaia.
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