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DESCRIZIONE DEL PROGETTO con INDICAZIONE dettagliata dei COSTI 
 

PROGRAMMA DI 
SOSTEGNO 
EUROPEO 

Leader 2014 - 2020 

GRUPPO D’AZIONE 
LEADER ALPI SARENTINE 

SOTTOMISURA 
 
LEP 19.3 

Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del 
gruppo di azione locale 

DURATA DEL BANDO 
DAL: 01/01/2020 
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AL: 31/01/2020 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

Sentiero escursionistico a lunga percorrenza E5 -Attraversamento delle 
Alpi 

OBIETTIVO TEMATICO 
Descrizione dell’obiettivo secondo il 
PPS/LEP 

Cooperazione e trasferimento di conoscenze - Turismo sostenibile 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Descrizione degli obiettivi specifici del progetto 

 
In questo progetto di cooperazione potrebbero essere sviluppati i seguenti obiettivi: 

• creazione di sinergie con i partner per abbattere i costi del progetto; 

• valorizzazione del prodotto turistico comune "Sentiero europeo a lunga percorrenza E5" nella 

diversificazione delle condizioni regionali; 

• scambio di conoscenze ed esperienze e miglioramento della gestione del progetto. 

ELEMENTI INNOVATIVI DEL PROGETTO 

 
L'aspetto innovativo di questo progetto consiste nel riorientamento dell’attività di promozione di 
uno storico percorso escursionistico europeo a lunga percorrenza, avvalendosi di strumenti di 
marketing nuovi, moderni e innovativi. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO Situazione iniziale - Fabbisogno locale 
Breve descrizione del problema - Soluzione proposta 

 
Il Sentiero europeo a lunga percorrenza E5 si è sviluppato a livello transnazionale nel corso di molti 
anni e si estende da Pointe du Raz, sulla costa dell’Atlantico in Francia, attraversa le Alpi passando 
per Svizzera e Austria e raggiunge Verona in Italia. L’E5 è quindi percepito come un classico 
attraversamento alpino. Il tratto più famoso, da Costanza sul lago omonimo fino a Verona, è stato 
inaugurato dalla Federazione europea escursionisti il 2 luglio 1972. L’intero E5 è indicato solo sui 
sentieri esistenti e, nonostante attraversi anche zone rocciose con alte cime, è facile da percorrere e 
offre lungo il percorso diverse possibilità di ristorazione e pernottamento. 
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Sul lato italiano, il percorso attraversa le due aree Leader Alpi Sarentine e Südtiroler Grenzland, in Alto 
Adige e le aree Leader Trentino Centrale e Trentino Orientale, in Trentino. 
Anche se il sentiero a lunga percorrenza E5 è molto conosciuto ed è comprovato che sia anche ben 
frequentato, alle regioni Leader resta poco valore aggiunto. 
Pertanto, le quattro aree Leader intendono unire le forze e perseguire una strategia di marketing 
offensivo per attirare l’attenzione sulle regioni interessate e sui loro “prodotti”. Ciascuna delle 
regioni citate può offrire paesaggi unici, prodotti regionali di qualità, tradizioni e beni culturali. In 
questo progetto di cooperazione si potrebbero riunire le sinergie per attuare congiuntamente una 
strategia di marketing innovativa. L’obiettivo comune è quello di incanalare il potenziale esistente 
e quello generato dal progetto, per creare valore aggiunto nelle regioni rurali. 

ATTIVITÀ - INTERVENTI - PRESTAZIONI - PRODOTTI 

 
0 Definizione del percorso nell’area Leader e revisione dell’infrastruttura. 
0 Elaborazione di un’immagine digitale del sentiero “E5” per la regione Leader. 
0 Elaborazione di offerte di pacchetti promozionali validi tutto l’anno con punto di 

partenza e punto di arrivo per la rispettiva zona. 
0 Elaborazione di possibilità e mezzi di promozione pubblicitaria. 
0 Elaborazione di possibilità di prenotazione diretta. 

RISULTATI ATTESI 

 
0 Miglioramento dell’immagine del sentiero e della segnaletica nell’area Leader. 
0 Sito web dedicato con tutte le informazioni rilevanti per il gruppo target. 
0 Offerte di pacchetti turistici per la regione Leader confezionate su misura per il gruppo target. 
0 Creazione di una nuova offerta di turismo invernale dal ruolo pionieristico. 
0 Materiale promozionale adatto a un sentiero a lunga percorrenza (mappe, opuscoli, 

film, foto, eventi per la stampa, comunicati stampa, sito web, ...). 
0 Strumento di prenotazione dedicato sul sito web del “E5” con offerte speciali. 

 

DURATA DEL 
PROGETTO 

Mesi l 24 

Inizio previsto del progetto: 2020 

 

TITOLARE/BENEFICIARI 
DEL PROGETTO 

GAL Alpi Sarentine - GRW Sarentino 
Piazza Chiesa, 10 
CAP 39058 1     LUOGO: SARENTINO 

RESPONSABILE (capo 
progetto) 

Anita Hafner 
Telefono: 0473 279 457 e - mail: anita.hafner@hafling.com 

PARTENARIATO 
Partecipanti al progetto 
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GRUPPO 
TARGET/BENEFICIARI 1 

COSTI DEL PROGETTO E FINANZIAMENTO 
Descrizione delle misure e dei mezzi 

Descrizione Costi € 

A: Diverse attività di marketing 34.400 € 

Mappe, opuscoli, film, foto, eventi per la stampa, comunicati stampa, sito web  

B: Amministrazione 8.600 € 

  

 
C: € 

  

Totale dei costi 43.000€ 
Contributo 27.520 € 80% 
Quota privata 6.880 € 20% 

VALORE AGGIUNTO PER ILTERRITORIO LEADER 
Qual è il valore aggiunto di questo progetto se attuato attraverso il programma Leader? 

La cooperazione può essere attuata solo attraverso il programma Leader, poiché i beneficiari di 
questa misura 19.3 possono essere solo un GAL e devono essere approvati come promotori di 
progetti. La cooperazione con altri GAL e il conseguente trasferimento di conoscenze offre un 
valore aggiunto per l’intera area Leader. 

 

Descrizioni tecniche dettagliate, piani, disegni e foto possono essere allegati alla descrizione 
del progetto. 

 
 

 
 
 
 

Avelengo, 
17.01.2020 

Il Richiedente. 
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Luogo, data Firma .• 
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