
Allegato 1b: Matrice della coerenza interna obiettivi-azioni – Gli obiettivi dei piani di azione 

Piano d’azione Proponente Intervento 

Tutelare e valorizzare il 
patrimonio culturale ed 

enogastronomico 
finalizzato a 

promuovere i caratteri 
ed i prodotti di 

specificita’ 

Tutelare  e valorizzare 
il patrimonio naturale 

incentivando una 
fruizione del territorio 

ed una mobilita’ 
sostenibile 

Valorizzare l’entroterra 
gardesano quale forma 
di destagionalizzazione 
della pratica turistica e 

valida alternativa al 
turismo balneare di 

“massa” che 
congestiona la costa in 

alta stagione 

Favorire una buona 
cultura dell’accoglienza 
tramite la formazione e 

sviluppare efficaci 
strategie comunicative 

e di promozione 

Valorizzazare ed 
implementare il 

sistema turistico del 
garda affinche’ si 
raggiungano gli 

obiettivi di sistema 
(azione trasversale) 

Progetto cultura e 
digitalizzazione dei percorsi ed 

itinerari 

     

Portale Internet unitario, con 

informazioni relative ai siti 
culturali, ma anche relative alle 

piste ciclabili, pedonali, ippovie, 
circuiti mountain bike, alle 

cantine, ristoranti, agriturismi, 

eventi, iniziative, aggiornabili 
regolarmente da parte dei 

diversi attori aderenti al progetto 
(mantenimento delle singole 

individualità, grazie 
all’inserimento dei link delle 

diverse entità) 

     

Stampa cartine unitarie per tutto 
il ST (con elenco siti ed itinerari) 

     

Stampa cedolini unitari per 
rilevazione dati qualitativi nei 

diversi siti (di seguito previsioni 
di stampa, in relazione al 

numero di visitatori) 

     

Servizio transfert      

Cartellonistica comune      

Agenzia 
Territoriale 

per il 
Turismo 

Riviera del 
Garda 

Ricerca e studi itinerari      

A: Cultura e sapori 

Comune di 
Gardone 
Riviera 

1.1 - Il Parco delle Parole ed altri 
itinerari 

     



Piano d’azione Proponente Intervento 

Tutelare e valorizzare il 
patrimonio culturale ed 

enogastronomico 
finalizzato a 

promuovere i caratteri 
ed i prodotti di 

specificita’ 

Tutelare  e valorizzare 
il patrimonio naturale 

incentivando una 
fruizione del territorio 

ed una mobilita’ 
sostenibile 

Valorizzare l’entroterra 
gardesano quale forma 
di destagionalizzazione 
della pratica turistica e 

valida alternativa al 
turismo balneare di 

“massa” che 
congestiona la costa in 

alta stagione 

Favorire una buona 
cultura dell’accoglienza 
tramite la formazione e 

sviluppare efficaci 
strategie comunicative 

e di promozione 

Valorizzazare ed 
implementare il 

sistema turistico del 
garda affinche’ si 
raggiungano gli 

obiettivi di sistema 
(azione trasversale) 

1.2 - Adeguamento tecnologico-
funzionale e restauro di Villa 

Alba 

     

 

1.3 - Riqualificazione ex-cinema 

Casinò 
     

2.1 - Palazzo Cultura e Turismo      

2.2 - Ecomuseo Valle delle 
Cartiere 

     

2.3 - Villa Romana Nonii Ari      

Comune di 
Toscolano 
Maderno 

2.4 - Parco e Villa del Serraglio      

3.1 - Progetto di indagine 
archeologica in località Pozze 

per recupero villa romana 

     

3.2 - Illuminazione artistica della 

Torre Civica 
     

3.3 - Restauro area archeologica 
“Le Fornaci” 

     

3.4 - Scavo villa romana      

Comune di 
Lonato 

3.5 - Riqualificazione via 

Garibaldi 
     

 

Comune di 
Pozzolengo 

4.1 - Recupero della ex-chiesa di 

San Lorenzo da destinare a 
museo 

     



Piano d’azione Proponente Intervento 

Tutelare e valorizzare il 
patrimonio culturale ed 

enogastronomico 
finalizzato a 

promuovere i caratteri 
ed i prodotti di 

specificita’ 

Tutelare  e valorizzare 
il patrimonio naturale 

incentivando una 
fruizione del territorio 

ed una mobilita’ 
sostenibile 

Valorizzare l’entroterra 
gardesano quale forma 
di destagionalizzazione 
della pratica turistica e 

valida alternativa al 
turismo balneare di 

“massa” che 
congestiona la costa in 

alta stagione 

Favorire una buona 
cultura dell’accoglienza 
tramite la formazione e 

sviluppare efficaci 
strategie comunicative 

e di promozione 

Valorizzazare ed 
implementare il 

sistema turistico del 
garda affinche’ si 
raggiungano gli 

obiettivi di sistema 
(azione trasversale) 

5.1 - Restauro e riuso della Torre 
di ingresso dell’ ex Casa Ufficiali 

e delle mura medievali lato nord 
del Castello 

     
Comune di 
Desenzano 
del Garda 

5.2 - Museo archeologico 
“Giovanni Rambotti” 

     

Comune di 
Padenghe 

6.1 - Restauro chiesetta del 
cimitero 

     

7.1 - Istallazione targhe su edifici 
storici dei “luoghi della RSI” 

     

7.2 - Intervento di valorizzazione 
promozione e tutela del 

Santuario della Madonna del Rio 

quale punto strategico dei 
percorsi naturalistici per l’alta, 

media e bassa via del Garda 

     

 

Comune di 
Salò 

7.3 - Allestimento del Polo 

Museale della Città di Salò 
     

Censimento delle piste ciclabili 

raccogliendo tutto il materiale a 
disposizione 

     

Materiale in Internet completo 

relativo alle piste ciclabili e 
strutture complementari 

     

B.1.1. Turismo 

ciclabile 

Agenzia 
Territoriale 

per il 
Turismo 

Riviera del 
Garda 

Materiale scaricabile da Internet 
sia stampabile sia trasferibile su 

GPS correlato con il progetto 
relativo al turismo culturale 

     



Piano d’azione Proponente Intervento 

Tutelare e valorizzare il 
patrimonio culturale ed 

enogastronomico 
finalizzato a 

promuovere i caratteri 
ed i prodotti di 

specificita’ 

Tutelare  e valorizzare 
il patrimonio naturale 

incentivando una 
fruizione del territorio 

ed una mobilita’ 
sostenibile 

Valorizzare l’entroterra 
gardesano quale forma 
di destagionalizzazione 
della pratica turistica e 

valida alternativa al 
turismo balneare di 

“massa” che 
congestiona la costa in 

alta stagione 

Favorire una buona 
cultura dell’accoglienza 
tramite la formazione e 

sviluppare efficaci 
strategie comunicative 

e di promozione 

Valorizzazare ed 
implementare il 

sistema turistico del 
garda affinche’ si 
raggiungano gli 

obiettivi di sistema 
(azione trasversale) 

Catalogo su Internet di una rete 
di noleggi biciclette censiti e 

riportati in Internet 

     

 

Catalogo su Internet di una rete 

di officine per assistenza, censiti 
e riportati in Internet 

     

Comune di 
Limone 

10.1 - Pista ciclabile Salò- Limone 
s/G- creazione sottopasso nel 

Comune di Limone s/G 

     

Comune di 
Gargnano 

11.1 - Realizzazione percorso 
ciclo-pedonale da Navazzo a 

Sasso 

     

Comune di 
Lonato 

3.6 - Individuazione e 

realizzazione piste ciclabili e 
relativo materiale informativo 

     

12.1 - Riqualificazione percorsi 
ciclo pedonali da Lonato a 

Pozzolengo 

     

12.2 - Riqualificazione percorsi 

ciclo pedonali da Lonato a Salò 
     

12.3 - Riqualificazione dei 
percorsi ciclo pedonali a Limone 

     

12.4 - Riqualificazione dei 
percorsi ciclo pedonali a 

Campione 

  
   

 

Provincia 
di Brescia – 
Assessorato 

lavori 
pubblici 

12.5 - Riqualificazione dei 

percorsi ciclo pedonali a 

     



Piano d’azione Proponente Intervento 

Tutelare e valorizzare il 
patrimonio culturale ed 

enogastronomico 
finalizzato a 

promuovere i caratteri 
ed i prodotti di 

specificita’ 

Tutelare  e valorizzare 
il patrimonio naturale 

incentivando una 
fruizione del territorio 

ed una mobilita’ 
sostenibile 

Valorizzare l’entroterra 
gardesano quale forma 
di destagionalizzazione 
della pratica turistica e 

valida alternativa al 
turismo balneare di 

“massa” che 
congestiona la costa in 

alta stagione 

Favorire una buona 
cultura dell’accoglienza 
tramite la formazione e 

sviluppare efficaci 
strategie comunicative 

e di promozione 

Valorizzazare ed 
implementare il 

sistema turistico del 
garda affinche’ si 
raggiungano gli 

obiettivi di sistema 
(azione trasversale) 

Gargnano   

Riqualificazione dei percorsi 
ciclo pedonali da Salò a Limone 

del Garda 
     

Comune di 
Limone 

10.2 - Riqualificazione area a 
lago e creazione parco 

     

Comune di 
Gargnano 

11.2 - Realizzazione marciapiede 
pedonale in fregio alla ss45bis tra 

le frazioni di Bogliaco e di Villa 

     

Comune di 
Gargnano 

11.3 - Realizzazione deposito 

wind-surf ed attrezzatura per la 
spiaggia “Fontanelle” 

     

Comune di 
Pozzolengo 

4.2 - Riqualificazione area verde 

rurale a parco urbano pubblico 
con servizi 

     

Circolo 
Vela 

Gargnano 
Soc-Coop. 

Dilett. 

11.4 - Costruzione di nuova 
struttura portuale di servizio 

della scuola vela completa di 
piazzale rimessaggio, scivolo 

galleggiante per allaggio 
imbarcazioni, pontile 

galleggiante 

     

B.1.2. Turismo 
sportivo 

Campione 
sailing-
village – 

università 
della vela 

13 - Campione sailing-village – 
Università della vela 

     

B.2. Mobilità 
sostenibile 

Agenzia 
Territoriale 

per il 
Turismo Sfruttare la collaborazione con 

Navigarda per creare 

abbonamenti a vantaggio dei 

     



Piano d’azione Proponente Intervento 

Tutelare e valorizzare il 
patrimonio culturale ed 

enogastronomico 
finalizzato a 

promuovere i caratteri 
ed i prodotti di 

specificita’ 

Tutelare  e valorizzare 
il patrimonio naturale 

incentivando una 
fruizione del territorio 

ed una mobilita’ 
sostenibile 

Valorizzare l’entroterra 
gardesano quale forma 
di destagionalizzazione 
della pratica turistica e 

valida alternativa al 
turismo balneare di 

“massa” che 
congestiona la costa in 

alta stagione 

Favorire una buona 
cultura dell’accoglienza 
tramite la formazione e 

sviluppare efficaci 
strategie comunicative 

e di promozione 

Valorizzazare ed 
implementare il 

sistema turistico del 
garda affinche’ si 
raggiungano gli 

obiettivi di sistema 
(azione trasversale) 

residenti che devono effettuare 
spostamenti lungo la costa del 

lago per lavoro, valutando anche 
la possibilità di inserire corse che 

colleghino in modo rapido e 
continuativo i paesi vicini 

Creare protocolli d’intesa con 
Navigarda affinché partecipino 
alla card di ingressi scontati per 

il turismo culturale 

     

Creare sinergie con Consorzio 

Motoscafisti di Sirmione per 
l’attivazione di un servizio 

transfert laddove non presta 
servizio Navigarda 

     

Creare sinergie con aziende 
private di trasporto per garantire 
un servizio transfert per turisti 

che vogliono usufruire degli 
itinerari proposti 

     

Calcolo periodico degli indici 
proposti nel capitolo relativi alla 

mobilità 

     

Creare sinergie con Trentino e 

Veneto per regolamentare 
l’utilizzo di barche  a motore sul 

lago 

     

Riviera del 
Garda 

Creare un database con 
censimento completo di porti e 

punti di attracco in 
collaborazione con la Provincia 

di Brescia, Verona e Trento per 

     



Piano d’azione Proponente Intervento 

Tutelare e valorizzare il 
patrimonio culturale ed 

enogastronomico 
finalizzato a 

promuovere i caratteri 
ed i prodotti di 

specificita’ 

Tutelare  e valorizzare 
il patrimonio naturale 

incentivando una 
fruizione del territorio 

ed una mobilita’ 
sostenibile 

Valorizzare l’entroterra 
gardesano quale forma 
di destagionalizzazione 
della pratica turistica e 

valida alternativa al 
turismo balneare di 

“massa” che 
congestiona la costa in 

alta stagione 

Favorire una buona 
cultura dell’accoglienza 
tramite la formazione e 

sviluppare efficaci 
strategie comunicative 

e di promozione 

Valorizzazare ed 
implementare il 

sistema turistico del 
garda affinche’ si 
raggiungano gli 

obiettivi di sistema 
(azione trasversale) 

 migliorare i servizi di 
accessibilità al territorio 

2.5 - Sistema Parcheggi Turistici      Comune di 
Toscolano 
Maderno 2.6 - Nuovo attracco Navigarda      

 

Comune di 
Gargnano 

11.5 - Riqualificazione 
imbarcadero Bogliaco 

     

Miglioramento della qualità dei 
servizi tramite l’utilizzo di 

nuove tecnologie legate anche 
alla comunicazione ed 

informazione 

     

Investimenti per il risparmio 
energetico 

     

Investimenti per abbattimento 
barriere architettoniche 

     

Investimenti in tecnologie 
innovative per la riduzione 

dell’impatto ambientale 

     

Investimenti volti alla sicurezza 

degli ambienti 
     

Investimenti in nuove tecnologie 

informatiche e 
telecomunicazione per 
innovazione nei processi 

produttivi, nei prodotti e nella 
organizzazione d’impresa 

     

B.3. Fruizione 
sostenibile del 

territorio 

Agenzia 
Territoriale 

per il 
Turismo 

Riviera del 
Garda 

Interventi per certificazioni 
     



Piano d’azione Proponente Intervento 

Tutelare e valorizzare il 
patrimonio culturale ed 

enogastronomico 
finalizzato a 

promuovere i caratteri 
ed i prodotti di 

specificita’ 

Tutelare  e valorizzare 
il patrimonio naturale 

incentivando una 
fruizione del territorio 

ed una mobilita’ 
sostenibile 

Valorizzare l’entroterra 
gardesano quale forma 
di destagionalizzazione 
della pratica turistica e 

valida alternativa al 
turismo balneare di 

“massa” che 
congestiona la costa in 

alta stagione 

Favorire una buona 
cultura dell’accoglienza 
tramite la formazione e 

sviluppare efficaci 
strategie comunicative 

e di promozione 

Valorizzazare ed 
implementare il 

sistema turistico del 
garda affinche’ si 
raggiungano gli 

obiettivi di sistema 
(azione trasversale) 

volontarie e per adozione marchi 
di qualità e certificazione 

ambientale 

Aumento e ammodernamento di 

strutture e servizi 
     

Ristrutturazione immobili e 

impianti 
     

Opere di tipo igienico e sanitario      

 

Investimenti per nuove 
attrezzature (ad 

esempio,condizionamento) 

     

Comune di 
Toscolano 
Maderno 

2.7 - Area attrezzata camper      

11.6 - Realizzazione chiosco in 
spiaggia loc.Corno con bagno e 

docce a servizio della medesima 

     

Comune di 
Gargnano 

11.7 - Consolidamento e 
riqualificazione Lungolago 

Zanardelli 

     

5.3 - Riqualificazione vicolo 

collegamento piazza Malvezzi, 
via Stretta Castello e vicolo 

Piazza Duomo 

     

Comune di 
Desenzano 

5.4 - Riqualificazione lungolago 

C.Battisti- tratto vicolo 
Lavandaie, via Gramsci 

     

 

Comune di 
4.3 - Riqualificazione ambientale 

     



Piano d’azione Proponente Intervento 

Tutelare e valorizzare il 
patrimonio culturale ed 

enogastronomico 
finalizzato a 

promuovere i caratteri 
ed i prodotti di 

specificita’ 

Tutelare  e valorizzare 
il patrimonio naturale 

incentivando una 
fruizione del territorio 

ed una mobilita’ 
sostenibile 

Valorizzare l’entroterra 
gardesano quale forma 
di destagionalizzazione 
della pratica turistica e 

valida alternativa al 
turismo balneare di 

“massa” che 
congestiona la costa in 

alta stagione 

Favorire una buona 
cultura dell’accoglienza 
tramite la formazione e 

sviluppare efficaci 
strategie comunicative 

e di promozione 

Valorizzazare ed 
implementare il 

sistema turistico del 
garda affinche’ si 
raggiungano gli 

obiettivi di sistema 
(azione trasversale) 

Pozzolengo Parco del Castello 

Comune di 
Sirmione 

14.1 - Riqualificazione area 
naturale “Punta Grò”e Museo 

della Pesca 
     

6.2 - Sentieristica  e parco      

Comune di 
Padenghe 6.3 - Riqualificazione percorsi di 

collegamento alla  sentieristica 
     

 

Comune di 
Manerba 

15.1 - Riqualificazione parco 

della Rocca – oasi protetta 
     

Coordinamento con Comunità 

Montana Parco Alto Garda 
Bresciano per la condivisione del 

materiale promozionale ed 

informativo da distribuire presso 
gli uffici informazione e le fiere 

di settore 

     

Sostegno ad eventi che 

valorizzino le risorse 
dell’entroterra 

     

Creazione di un circuito di 
servizio navetta con mini bus per 
collegamenti lago-entroterra 

(collaborazione con società di 
trasporto) e noleggi biciclette, 

scooter, quad presso i Comuni 
dell’entroterra gardesano 

     

C: Entroterra 

gardesano 

Agenzia 
Territoriale 

per il 
Turismo 

Riviera del 
Garda 

Riconoscimento all’interno del 
PST di progetti del Piano di 

Sviluppo Locale del GAL Garda-

     



Piano d’azione Proponente Intervento 

Tutelare e valorizzare il 
patrimonio culturale ed 

enogastronomico 
finalizzato a 

promuovere i caratteri 
ed i prodotti di 

specificita’ 

Tutelare  e valorizzare 
il patrimonio naturale 

incentivando una 
fruizione del territorio 

ed una mobilita’ 
sostenibile 

Valorizzare l’entroterra 
gardesano quale forma 
di destagionalizzazione 
della pratica turistica e 

valida alternativa al 
turismo balneare di 

“massa” che 
congestiona la costa in 

alta stagione 

Favorire una buona 
cultura dell’accoglienza 
tramite la formazione e 

sviluppare efficaci 
strategie comunicative 

e di promozione 

Valorizzazare ed 
implementare il 

sistema turistico del 
garda affinche’ si 
raggiungano gli 

obiettivi di sistema 
(azione trasversale) 

  Valsabbia* 

Impegno delle amministrazioni 
comunali a definire il calendario 
degli eventi principali (che di 

solito si ripetono annualmente) 

     

Agenzia 
Territoriale 

per il 
Turismo 

Riviera del 
Garda 

Comunicazione coordinata degli 

eventi anche con semplici copie 
da proporre e distribuire alle 

fiere invernali valutando la 
possibilità di prenotazione dei 
biglietti di ingresso (ad esempio 

ai concerti a Salò) già in fiera 

     

1.4 - Promozione Turistica      
Comune di 
Gardone 
Riviera 1.5 - Il Garda Giardino d'Europa 

- Mostra botanica 
     

Comune di 
Toscolano 
Maderno 

2.8 - Promozione Turistica      

Consorzio 
Turistico 
Limonese 

10.3 - Promozione e 

valorizzazione del territorio di 
Limone sul Garda 

     

Fondazione 
Il Vittoriale 

degli 
Italiani 

1.6 - Promozione articolata e 
globale del Vittoriale nel 

contesto del territorio 

     

D.1. Promozione e 
commercializzazione 

Bstourism 

15 - Promozione turistica e 

valorizzazione del territorio 
della Riviera del Garda 

Bresciano 

     

D.2 Formazione e 
ricerca, accoglienza 

Agenzia 
Territoriale 

Formazione per operatori degli 
     



Piano d’azione Proponente Intervento 

Tutelare e valorizzare il 
patrimonio culturale ed 

enogastronomico 
finalizzato a 

promuovere i caratteri 
ed i prodotti di 

specificita’ 

Tutelare  e valorizzare 
il patrimonio naturale 

incentivando una 
fruizione del territorio 

ed una mobilita’ 
sostenibile 

Valorizzare l’entroterra 
gardesano quale forma 
di destagionalizzazione 
della pratica turistica e 

valida alternativa al 
turismo balneare di 

“massa” che 
congestiona la costa in 

alta stagione 

Favorire una buona 
cultura dell’accoglienza 
tramite la formazione e 

sviluppare efficaci 
strategie comunicative 

e di promozione 

Valorizzazare ed 
implementare il 

sistema turistico del 
garda affinche’ si 
raggiungano gli 

obiettivi di sistema 
(azione trasversale) 

uffici informazione tramite 
scambi culturali tra uffici 

(escursioni in loco e spiegazioni 
frontali con scambio di 

materiale) 

Formazione linguistica      

Formazione giuridica      

Formazione di guide specifiche 

(culturali, sportive ad esempio 
per il turismo ciclabile o per 

l’ippovia ) 

     

Il sistema si avvarrà anche di 
professionisti, centri studio e 

università.  Si prevede l’ausilio 
di università sia italiana che 

estere (prendendo spunto 
dall’iniziativa di succedo della 

Strada dei Vini del Garda) per 
creare un censimento  delle varie 
risorse del territorio studiandone 

gli indicatori relativi a fruibilità, 
accessibilità e potenziale 

attrattivo 

     

per il 
Turismo 

Riviera del 
Garda 

Ci si avvarrà dei medesimi 

soggetti anche per monitorare in 
modo scientifico i piani d’azione 
proposti nel presente piano di 

sviluppo turistico tramite gli 
indici 

     

 

Comune di 
Toscolano 
Maderno 

2.9 - Realizzazione punto 
informativo per turisti 

     



Piano d’azione Proponente Intervento 

Tutelare e valorizzare il 
patrimonio culturale ed 

enogastronomico 
finalizzato a 

promuovere i caratteri 
ed i prodotti di 

specificita’ 

Tutelare  e valorizzare 
il patrimonio naturale 

incentivando una 
fruizione del territorio 

ed una mobilita’ 
sostenibile 

Valorizzare l’entroterra 
gardesano quale forma 
di destagionalizzazione 
della pratica turistica e 

valida alternativa al 
turismo balneare di 

“massa” che 
congestiona la costa in 

alta stagione 

Favorire una buona 
cultura dell’accoglienza 
tramite la formazione e 

sviluppare efficaci 
strategie comunicative 

e di promozione 

Valorizzazare ed 
implementare il 

sistema turistico del 
garda affinche’ si 
raggiungano gli 

obiettivi di sistema 
(azione trasversale) 

Comune di 
Lonato 

3.7 - Tabelloni informacittà      

Comune di 
Salò 

7.4 - Realizzazione ed attivazione 
punto informativo per turisti, 
ospiti e cittadini con annessi 

servizi igienici  chioschetto e 
punto noleggio bici 

     

Consorzio 
Turistico 
Gargnano 

Relax 

11.8 - Sistema Informativo 
intercomunale 

     

Consorzio 
Sviluppo 

del 
Territorio 

di 
Toscolano 
Maderno 

2.10 - Sede del CST con info 
point 

     

 

CARG 
7.5 - Nuova sede ufficio 
informazioni di Salò 

     

Rilevazione dati statistici 
qualitativi 

     

Collaborazione e scambio di 
know how con altri sistemi 

turistici, province e regione 

     

Attività di animazione del 

territorio per la creazione di 
sinergie, collaborazioni e 

progetti condivisi ed integrati 

     

E: Valorizzazione ed 
implementazione del 

sistema turistico del 
Garda 

Agenzia 
Territoriale 

per il 
Turismo 

Riviera del 
Garda 

Attività di monitoraggio del 
presente piano 

     



 
 
*Progetti previsti dal Piano di Sviluppo Locale del GAL GardaValsabbia e inseriti all’interno del Programma di Sviluppo Turistico: 

 
INTERVENTO 

Sportello per le imprese 

Aumento capacità ricettiva nei nuclei rurali montani 

Sostegno alla fruizione dei luoghi montani 

Sostegno all’avvio di nuove produzioni locali 

Adeguamento funzionale centro multi servizi sul turismo integrato e l’educazione ambientale 

Sostegno agli eventi nei borghi rurali 

Progetto per la realizzazione di 1-2 paesi energeticamente autosufficienti 

Incentivi alla realizzazione di piccoli impianti di riscaldamento a energie rinnovabili 

Ammodernamento, riorganizzazione e coordinamento dell’offerta escursionistica 

Percorsi tematici per la riscoperta dell’identità locale 

Interventi di completamento funzionale dell’ippovia Garda – Adamello 

Incentivi alla progettazione di parchi dedicati alla qualità della vita e della cultura locale 

Riqualificazione attività di malga di Cima Rest 

Realizzazione centro didattico – espositivo in località Passo Spino 

Ecomuseo della Valvestino 

Attivazione di un centro studi itinerante sullo sviluppo rurale delle aree impervie 

Recupero delle conoscenze tradizionali 

Laboratorio natura 2000 

Terra tra due laghi expo 

 


