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COMUNE DI CAGNO’ 

PROVINCIA DI TRENTO 

 

PROGETTO 
PARCO DELLA FAMIGLIA 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Premessa: 

Il  Testo Unico delle reggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino 
Alto Adige prevede espressamente all’art 1  che “Il comune, ente autonomo, rappresenta 
la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” e all’art. 2 che “sono 
attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo 
sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione”. 

In data 24.09.2004 la Provincia Autonoma di Trento approvava il “Piano degli interventi in 
materia di politiche familiari”, che tra i suoi obiettivi principali annovera la qualificazione 
del Trentino come territorio amico della famiglia al fine di  trasformare il territorio 
provinciale più accogliente e ricco di attrattive per le famiglie e per i soggetti che 
interagiscono con esse promuovendo un territorio che sia capace di connettere le politiche 
sociali con le politiche orientate allo sviluppo. 

Nell’ambito di tali principi l’amministrazione comunale ha predisposto il seguente 
progetto di sviluppo sociale ed economico denominato “Parco della famiglia” che è 
finalizzato alla realizzazione di alcuni interventi puntuali per la valorizzazione ed una 
maggior fruibilità delle strutture esistenti di interesse dell’intera famiglia come i vari 
percorsi ciclo -pedonali esistenti ed in fase di realizzazione, la pista ciclabile , le strutture 
ludiche come i due parchi gioco e il campo da calcetto, le sale civiche, l’asilo nido, il teatro 
parrocchiale, l’ambulatorio medico , la cassa rurale e la zona ricreativa Splaza del Zimes. 

Tale progetto ha comunque una ricaduta generale sul territorio non solo di interesse 
sociale ma anche economico  se coinvolge oltre alle strutture pubbliche anche le strutture 
ricettive esistenti di proprietà privata come gli alberghi, i bar e gli agritur. 
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INTERVENTI PREVISTI 

 
1. Posizionamento di due bacheche di grandi dimensioni nei punti di maggior transito e 
di maggior interesse sociale e turistico lungo la S.S. 42 come la Piazza dei Pontara e il 
piazzale della cappella del Rosario nei pressi dell’hotel Viridis.  

La bacheca da collocare in Piazza dei Pontara riporterà l’elenco e la localizzazione su 
apposta cartografia di tutte le strutture di interesse pubblico e sociale, ricettive, ludiche e 
ricreative presenti in zona. Tale posizionamento, di fronte al bar San Valentino, risulta 
strategico in quanto permetterà alle famiglie che transiteranno in zona di localizzare e 
raggiungere comodamente tutte le strutture ricettive esistenti, gli edifici pubblici e di 
interesse sociale  (i parchi gioco, il campo da calcetto, le sale civiche, l’asilo nido, il teatro 
parrocchiale, l’ambulatorio medico, la cassa rurale, il municipio, il cimitero, la cappella del 
Rosario, il minimarket e la zona ricreativa Splaza del Zimes).      

La bacheca da collocare nei pressi dell’hotel Viridis avrà lo scopo di informare le famiglie 
di turisti transitanti dell’offerta di percorsi didattici, ricreativi, ciclo – pedonali e ciclabili 
esistenti  ed in fase di realizzazione nella zona e delle varie zone ludico ricreative presenti. 
Tale bacheca conterrà un apposito cassetto dove potranno essere messe a disposizione e 
prelevate le cartine ed i depliant della zona che riportino caratteristiche (lunghezza, 
difficoltà e dislivello) e localizzazione dei vari sentieri ed inoltre la localizzazione delle 
strutture ludico-ricreative presenti. 

2. Rifacimento delle tabelle collocate sulle due bacheche esistenti localizzate nei pressi del 
municipio e nei pressi del bar Grill bar svalvolati con l’aggiornamento delle indicazioni e 
l’inserimento nella prima delle strutture di interesse sociale e familiare presenti in paese e 
nella seconda le necessarie informazioni di interesse turistico locale.            

3. Inserimento su tutta la segnaletica comunale interna delle strutture di interesse 
familiare del marchio family.   

4. Completamento del percorso ciclo-pedonale Castellaz – Punta dei Ciampalesi con il 
posizionamento della necessaria segnaletica. 

5. Realizzazione del percorso ciclo–pedonale Castellaz – San Gallo con il 
posizionamento della necessaria segnaletica. 

6. Realizzazione del parcheggio in località Castellaz per permettere un agevole accesso ai 
sentieri Castellaz - Punta dei Ciampalesi e Castellaz – San Gallo  e posa della necessaria 
segnaletica. 

7. Realizzazione di cartine e depliant illustrativi dell’offerta di percorsi ciclo-pedonali e 
didattici esistenti con la loro localizzazione su apposite carte tematiche del territorio e 
riportanti le caratteristiche degli stessi (lunghezza, tempo percorrenza, dislivello), da 
mettere a disposizione delle strutture recettive esistenti, dell’A.P.T. di zona e da distribuire 
ad ogni famiglia del paese.      
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8. Attività di sensibilizzazione delle strutture ricettive private esistenti. Nell’ottica del 
miglioramento delle gestione degli esercizi pubblici locali per fornire un vero servizio a 
sostegno della famiglia , il Comune di Cagnò ha previsto di comunicare a tutte le strutture 
ricettive locali l’opportunità di adottare le iniziative necessarie a ottenere il marchio 
family. Le strutture individuate sono: il bar San Valentino, il bar Grill bar svalvolati, l’agritur 
Vista lago, l’agritur Casa Preti, l’agritur Fontanelle e l’hotel Viridis. Tali strutture saranno 
sollecitate direttamente dall’Amministrazione comunale ad adottare le iniziative 
necessarie per sviluppare una vera attività ricettiva a favore della famiglia ed ottenere così 
il relativo marchi,o sia organizzando un incontro informativo con la presenza di personale 
specializzato presso gli uffici comunali  che consegnando agli stessi la documentazione 
indicante i requisiti e i provvedimenti per  migliorare la fruibilità familiare delle strutture.     

9. Sistemazione della località Splaza del Zimes. La località Splaza del Zimes è costituita da 
un’area al limitare del bosco, comodamente raggiungibile a piedi e con automezzi, che  è 
stata sempre utilizzata per l’organizzazione di momenti di incontro conviviale a scopi 
sociali e a scopi turistici (feste campestri, festa delle famiglie, festa degli alberi con le 
scuole elementari, ecc.). In seguito all’approvazione di una recente modifica della 
programmazione urbanistica comunale, è stata prevista la realizzazione di alcuni lavori di 
sistemazione e potenziamento dell’area, in collaborazione con la Pro Loco locale, con la 
sistemazione delle baite esistenti, consolidamento delle coperture e tettoie  e interventi di 
manutenzione degli spazi di accesso e parcheggio esistenti. Tali interventi sono finalizzati 
a garantire una maggiore fruibilità dell’area non solo per le sagre paesane ma anche per 
un utilizzo privato da parte delle famiglie (compleanni, matrimoni e ritrovi conviviali di 
famiglie numerose). L’ambiente ed il luogo, particolarmente idonei per questo genere di 
eventi , verranno valorizzati, adeguatamente forniti delle strutture necessarie e promossi 
non solo tra i residenti ma anche tra i frequentanti le strutture ricettive presenti in paese. 
La Splaza del Zimes in seguito alla sua collocazione nei pressi della pista ciclabile 
“Rankipino” realizzata dai comuni della “Terza Sponda” e del “Mezzalone” e del percorso 
didattico naturalistico “Snazi – Mont” realizzato in collaborazione tra i Comuni di Cagnò, 
Revò e Romallo, di cui si sono recentemente conclusi i lavori, può costituire un vero e 
proprio punto di sosta dove sedersi per riposare e consumare un pasto frugale o realizzare 
dei pic-nic veri e propri. Tale possibilità sarà evidenziata con idonea segnaletica da 
posizionare lungo la pista ciclabile “Rankipino”e lungo il percorso “Snazi – Mont”, 
attualmente privi di punti di sosta e ristoro così strutturati.           

10. Organizzazione di iniziative sociali e ricreative.  L’attrezzatura per svolgere attività 
di ristorazione, recente acquisizione previo accordo con la locale Pro Loco ed il gruppo 
Donne Rurali, sarà opportunamente utilizzata oltre che per la consuetudinaria attività 
primaverile ed estiva di intrattenimento turistico, anche per la realizzazione di iniziative 
ricreative di rilevante importanza sociale come la cena povera, il tradizionale incontro 
conviviale con le associazioni di fine anno ed eventuali cene etniche e equo-solidali. 
Durante la realizzazione di tali iniziative, che sono già state attivate negli anni scorsi con 
un buon successo, è stata evidenziata la mancanza dell’attrezzatura necessaria. 
L’opportunità di riproporre tali iniziative in modo più organizzato ed ampio, 
coinvolgendo non solo i residenti ma anche i turisti ed i residenti dei paesi limitrofi 
secondo i principi dell’innovativa forma di turismo  denominata “albergo diffuso”, creerà 
delle opportunità di integrazione  sociale e valorizzazione delle potenzialità ricettive locali 
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oltre a dare la possibilità alle famiglie straniere residenti in paese di integrazione e 
scambio.            

11. Giovani in Job e accompagnatori per bambini. L’iniziativa Giovani in  Job, finalizzata 
a creare delle opportunità di inserimento all’attività lavorativa per i giovani studenti,  sarà 
utilizzata anche per organizzare, in collaborazione con i soggetti organizzatori della 
consueta attività estiva annuale “Estate ragazzi”, di gite lungo la sentieristica di recente 
realizzazione. Particolarmente il sentiero didattico-naturalistico Snazi - Mont, sia per la sua 
comoda collazione e facile raggiungimento a piedi dai centri di Cagnò, Revò e Romallo, 
che per la sua finalità educativa, sarà utilizzato, in collaborazione con i giovani volontari 
partecipanti al progetto Giovani in Job, per l’organizzazione periodica di passeggiate di 
interesse naturalistico e ambientale . La presenza di numerose tabelle e stazioni didattiche 
illustrative dalla fauna, della flora, dei minerali e delle particolarità storiche e 
paesaggistiche locali, sarà utilizzata a scopi educativi ed informativi e le strutture 
disponibili nella zona Splaza del Zimes saranno utilizzate come punto di sosta e ristoro.                 


