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◗ TOVEL

«Da una prima analisi dei dati
a disposizione si percepisce
subito che la stagione 2017
rappresenterà il riferimento
massimo di accessi e presenze
in val di Tovel mai registrato,
con un considerevole aumen-
to rispetto alla stagione 2016».
Così i tecnici del Parco Ada-
mello Brenta addetti alla mobi-
lità, Enrico Povinelli (coordina-
tore) e Matteo Viviani, scrivo-
no nel loro rapporto sulla mo-
bilità in val di Tovel a com-
mento del progetto di mobilità
sostenibile elaborato dal Par-
co in accordo con l’ammini-
strazione comunale di Ville
d’Anaunia.

«Con il Comune noneso il
Parco ha stipulato una conven-
zione per il quadriennio 2016 –
2019, convenzione che in ac-
cordo con la Provincia (pro-
prietaria della strada di acces-
so alla valle) consente di pro-
grammare interventi e soluzio-
ni di medio e lungo periodo
che stanno dando interessanti
prospettive di sviluppo, sem-
pre in un’ottica di rispetto
dell’ambiente unico che cir-
conda l’ex lago rosso» com-
menta il vicepresidente del
Parco, Ivano Pezzi. Il quale sot-
tolinea un dato in particolare,
ossia il costante aumento delle
presenze registrate in val di To-
vel anche a prescindere

dall’eccezionalità dell’estate
di quest’anno, la più calda de-
gli ultimi trent’anni e una delle
più stabili dal punto di vista
meteorologico. «Nel turista la
sensibilità ambientale è sem-
pre di più un fatto determinan-
te nella scelta delle destinazio-
ni di soggiorno e il Parco nella
Valle di Tovel agisce con que-
sta ottica di grande rispetto

ma anche di intelligente fruibi-
lità. Tovel, infatti, così come
San Romedio, Castel Thun e
gli altri castelli, è una compo-
nente essenziale per dare cer-
tezze ad uno sviluppo della val-
le di Non anche in chiave turi-
stica» afferma Pezzi.

L’accordo con il Comune di
Ville d’Anaunia (e con la Pro-
vincia), che andrà in consiglio

comunale a Tassullo giovedì
prossimo (come riferito ieri
dal Trentino) ruota attorno al-
lo stanziamento di 1,2 milioni
di euro (di cui 1 milione della
Provincia per la cessione di ca-
sa Grandi e 200.000 euro di ri-
sorse proprie del Comune di
Ville d’Anaunia) con una serie
di interventi che vanno dalla ri-
qualificazione e nuovo allesti-

mento della Casa del Parco
“Lago Rosso” alla manutenzio-
ne dei sentieri e alla nuova car-
tellonistica. Nel protocollo fi-
gurano pure la riqualificazio-
ne dei parcheggi in area Ca-
priolo (locale che tra l’altro è in
fase di ristrutturazione) e
l’area tamburello; la valorizza-
zione dell’area parcheggio al
lago con rifacimento dei servi-

zi igienici e miglioramenti va-
rie alla segnaletica della galle-
ria di Terres, un accesso pedo-
nale alla valle molto spettaco-
lare che andrebbe meglio valo-
rizzato. Si parla anche di un
piccolo pontile per barche per
un numero limitato di natanti
con finalità soprattutto didatti-
che.

Tornando alla mobilità esti-
va nei mesi da maggio ad ago-
sto 2017 in val di Tovel sono
stati emessi 25.893 ticket per
veicoli in entrata, il 48% in più
rispetto ai 17.847 del 2016. In
dettaglio i ticket emessi sono
stati 1.227 in maggio (di cui
1.014 automobili, 13 camper, 2
pullman turistici e 198 motoci-
cli) ; 4.411 in giugno (3.718 au-
tomobili, 76 camper, 26 pull-
man e 591 motocicli); 7.876 in
luglio (6.979 autovetture, 144
camper, 42 pullman e 711 mo-
tocicli) e 12.379 in agosto
(11.343 autovetture, 330 cam-
per, 33 pullman e 673 motoci-
cli).

Un’altra voce della mobilità
a Tovel è il servizio navetta in
funzione da giugno ad agosto.
Anche in questo caso l’estate
2017 registra numeri da record
con un totale di 74.800 passeg-
geri con un aumento del 60%
rispetto allo stesso periodo del
2016. «Un incremento costan-
te in tutta l’estate con in + 29%
in giugno, + 54% in luglio e +
63% in agosto» - commenta
Pezzi.

Boomdi accessi per laValle di Tovel
Da maggio ad agosto emessi 26 mila ticket, il 48% in più rispetto al 2016. Quasi 75 mila visitatori arrivati col bus navetta
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presidente del

Parco Adamello Brenta:
«Nel turista la sensibilità
ambientale è sempre più
determinante nella scelta
della destinazione di
soggiorno».

Tra gli interventi programmati nell’accordo la riqualificazione della Casa del Parco “Lago Rosso”
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◗ AMBLAR

Il maltempo non ha fermato la
maratona bocciofila di solida-
rietà che qualche giorno fa ha
tagliato il traguardo della 12ª
tappa di questa ricca stagione
con in palio la coppa offerta
dal Comune di Ronzone. La ga-
ra come sottolineato più volte,
“vive” sulla solidarietà dei boc-
ciofili, ma è anche vero che la
partecipazione degli stessi è in-
centivata dal generoso inter-
vento degli sponsor che spon-
taneamente sostengono l’ini-
ziativa. A questo proposito va
sottolineata la consistente pre-
senza della comunità di Ron-
zone che, attraverso l’ammini-
strazione comunale, la Pro Lo-
co, la Bottega e la stessa Unio-
ne sportiva che ne cura l’orga-
nizzazione, ha contribuito in
larga parte a raggiungere lo
scopo prefissato: offrire un
concreto aiuto a Casa Sebastia-
no di Coredo ed ai suoi ormai

numerosi piccoli utenti.
Nonostante le pessime con-

dizioni meteo, come detto, è
andata in scena la 12ª tappa
che aveva in palio appunto i
premi offerti da Comune di
Ronzone. Il torneo ha propo-
sto una serie di incontri di
grande interesse culminati
con la vittoria del trio compo-
sto dalla valligiana (di Cles) Ga-
briella Lorandini e dai bolzani-
ni Carlo Boaretto e Pasquale
Perri, ottenuta sull’ottima for-
mazione Zanoni-Zanolini-Do-
negà che ha bissato il secondo
posto conquistato nella prece-
dente gara. Per quanto riguar-
da la speciale classifica a pun-
ti, mentre la situazione in cam-
po femminile è abbastanza de-
lineata con la rotaliana Carla
Susat in buon vantaggio, il pri-
mo posto (tra i maschi) del bol-
zanino Romano Brusco appa-
re in bilico essendo tallonato
molto da vicino da vari preten-
denti. (g.e.)

amblar

Allamaratona bocciofila
Carla Susat punta alla vittoria

I protagonisti della gara Donegà, Zanolini, Zanoni, Lorandini, Perri e Boaretto
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