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A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO:
Accordo di Programma con la Provincia Autonoma di Trento per la valorizzazione del comparto territoriale dell’Alta Valle Sabbia e della Val Vestino.

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I (ART. 7 LINEE GUIDA):

Regione Lombardia (capofila), Provincia Autonoma di Trento 

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALLA SUA INDIVIDUAZIONE:
Il comparto interessato dal Progetto Strategico presenta varie criticità che l’accordo di programma tenta almeno in parte di superare:

- il tema della regolazione del lago d’Idro e delle problematiche legate in generale alla disponibilità della risorsa idrica nei bacini di monte in
territorio trentino, nel lago stesso e nel sistema irriguo di valle, fondamentale per il sistema agricolo della pianura bresciana e mantovana;

- A seguire, la riqualificazione e l’implementazione della dotazione infrastrutturale anche ai fini di un miglioramento dell’attrattività turistica del
territorio ma soprattutto ai fini di una più adeguata connessione intervalliva e con i territori confinanti;

- Ad aumentare l’attrattività turistica attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti turistici.

D. AMBITO DI INTERVENTO (ART. 2 LINEE GUIDA):

Mobilità (interventi e azioni, sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilità delle persone, delle cose e delle informazioni) 

� informazioni. 

� Mobilità su strada 

� Mobilità su ferrovia 

� Mobilità turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc) 

� Mobilità digitale (banda larga, Tv digitale, ecc) 

� Mobilità delle cose (servizi postali, corrieri, ecc) 

Servizi alla persona (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti che contribuiscano a potenziare e/o migliorare il benessere psicofisico delle persone e ad accrescerne la loro formazione) 

� Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone 

�  Istruzione e formazione 

Sviluppo locale (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia non che concorrono ad uno sviluppo sostenibile del sistema economico presente nelle aree di confine) 

� Tutela del territorio e delle comunità locali; 

� Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile; 

� Sistemi agro-alimentari; 

� Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile; 

� Artigianato e commercio di prossimità; 

Tra i progetti di sviluppo locale rientrano anche: 

� iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema economico locale (compatibili con la normativa sugli aiuti pubblici)
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E. TIPOLOGIA INTERVENTO (Art. 5 Linee guida)

� Interventi infrastrutturali 

� Servizi 

� Forniture 

F. AZIONI PREVISTE1:
a. Realizzazione della Galleria di Valvestino
b. Ponte Caffaro
c. Miglioramento accessibilità al Comune di Idro
d. Sistemazione e messa in sicurezza strada Bagolino Maniva
e. Miglioramento accessibilità al Comune di Bagolino
f. Opere di messa in sicurezza della strada per il passo Crocedomini in Comune di Bagolino
g. Riqualificazione Rocca d’Anfo

G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA E COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Fare riferimento per quanto possibile alle azioni di cui al punto F

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro) IVA COMPRESA 
a. Lavori comprese somme a disposizione 32.400.000,00 € 

b. Lavori comprese somme a disposizione 3.830.000,00 € 

c. Lavori comprese somme a disposizione 5.500.000,00 € 

d. Lavori comprese somme a disposizione 3.200.000,00 € * 

e. Lavori comprese somme a disposizione 1.400.000,00 € * 

f. Lavori comprese somme a disposizione  1.600.000,00 € 

g. Lavori comprese somme a disposizione  1.000.000,00 € * 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 48.930.000,00 € 

1
L’elenco potrebbe subire variazioni tra la fase di promozione dell’accordo, prevista per l’inizio di dicembre e la sottoscrizione, ipotizzabile entro metà 2016 

* Cifre non definitive, l’intervento sarà coperto con eventuali economie
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H. FONTI DI COPERTURA

RISORSE PROPRIE DEL SOGGETTO PROPONENENTE Euro 4.000.000,00 

CONTRIBUTO DEL FONDO COMUNI DI CONFINE Euro 10.708.000,00 

Dai Precedenti Bandi ex ODI assegnati       Euro 22.622.000,00 (Intervento n° 14 per € 18.792.000,00 e intervento n° 19 per € 3.830.000,00) 

(A  comporre il quadro concorreranno le economie sulle opere presentate sul bando ex ODI 2010/2011  riferite all’intervento “Ponte Caffaro” – posizione 19 

della graduatoria e le economie riferite al finanziamento ex ODI 2010/2011  “Galleria Valvestino” – posizione 14 della graduatoria. 

ALTRE RISORSE PUBBLICHE (SPECIFICARE FONTE)D.4:ALTRE RISORSE PRIVATE (SPECIFICARE FONTE 
o Provincia di Brescia                                               Euro 2.000.000,00  

o Comunità Montana Valle Sabbia                          Euro   600.000,00 

o Provincia di Trento                                                 Euro 6.000.000,00 

o Comuni di Magasa e Valvestino                           Euro  3.000.000,00 (su prossimo avviso FCC per le annualità 2015-17) 

I. SOGGETTO ATTUATORE (ART. 8 LINEE GUIDA) E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO:

a. Provincia Autonoma di Trento 

b. Comune di Bagolino 

c. Comune di Idro 

d. Comune di Bagolino 

e. Comune di Bagolino 

f. Comune di Bagolino 

g. CM Valle Sabbia 

J. AMBITO TERRITORIALE:

Il Progetto insiste: 

�  Sul territorio di uno o più dei seguenti comuni di confine  e/o contigui: Comune di Idro, Comune di Bagolino, Comune di Magasa, Comune di Valvestino, 
Comune di Anfo 
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Indicatori di realizzazione oggettivamente misurabili 
Monitorano l’avanzamento dei risultati/prodotti tangibili (output) di Progetto 

Descrizione indicatore Fonte U. m. Timing 

1. EV (Earned value) Mq lavori realizzati Report Monitoraggio Ogni 6 mesi 

2. AC (Actual cost) Costi Costi sostenuti euro Report collegio di 

vigilanza 

Annuale 

3. SPI (Schedule performance index) Efficienza dei tempi Report Management Ogni 6 mesi 

K. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

1. Analisi qualitativa ( descrizione sommaria degli obiettivi specifici (outcomes) che si intendono conseguire)
Il presente Progetto mira al perseguimento di un miglioramento complessivo dell’accessibilità e dei collegamenti intervallivi del comparto Alta Valsabbia –
Valvestino, attraverso una serie di interventi infrastrutturali che consentiranno di implementare la viabilità e di apportare significative migliorie alla 
viabilità esistente. Si punta inoltre ad una regolazione del lago condivisa fra Regione e Provincia e al parallelo incremento della fruizione turistica del lago e 
dei territori contermini.

2. Analisi quantitativa:

Indicatori di risultato oggettivamente misurabili 
Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di Progetto 

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensione del 

cambiamento 

Fonte Timing 

Riduzione tempi di percorrenza popolazione Riduzione del 50% Verifiche 

puntuali in sito 

verifiche con 

cittadinanza 

interessata 

Dopo realizzazione 

singole opere 

Miglioramento sicurezza stradale  percepita popolazione verifiche con 

cittadinanza 

Dopo realizzazione 

singole opere 
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interessata 

Incremento presenze turistiche Strutture ricettive Incremento 50 % pernottamenti nei 

comuni turistici 

Osservatorio 

turistico, IAT 

A partire dal 2017 

rispetto al dato 2015 

L. CRONOPROGRAMMA:
Sottoscrizione accordo di programma giugno 2016, appalto primi lavori aventi progettazione di livello definitivo dicembre 2016, conclusione complessiva

interventi previsti dicembre 2019 
2

 

M. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE/AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI:
Per ciascun intervento che, per il grado di progettazione raggiunto, non è ancora stato oggetto di verifiche / valutazioni di tipo ambientale si procederà
all’avvio delle procedure di autorizzazione a termini di legge.

N. IN CASO DI LAVORI - PROPRIETÀ DELL’INFRASTRUTTURA REALIZZATA:

� Interamente pubblica. Indicare il proprietario: ente attuatore o comune interessato 

� Misto pubblico/privata. Indicare : 

• Proprietario:

• Natura giuridica:

• Compagine sociale e quote:

� Interamente privata. Indicare il proprietario: 

O. MODALITA’ DI GESTIONE E RELATIVI COSTI:
Da definire in dettaglio ad opera della segreteria tecnica che svilupperà l’accordo di programma dopo la sua promozione.

P. AIUTI DI STATO:
il progetto è conforme alla direttiva appalti, eventuali partnership pubblico privato saranno oggetto di approfondimenti in sede di progettazione
preliminare ove le soluzioni individuate appaiano percorribili sotto il profilo tecnico finanziario e sotto quello ambientale

Q. ULTERIORI ELEMENTI - NOTE:

Si allega verbale di concertazione

2 
da sviluppare in dettaglio in sede di predisposizione dell’Accordo di Programma 
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CRONOPROGRAMMA 

FASE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Progettazione x x 

Esecuzione lavori x x x x 
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