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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 19.2. 7 .5 
Descrizione: 

Sostegno a investimenti di fruizione 
pubblica in infrastrutture ricreative 

DURATA DEL 
BANDO DAL: 18/04/2017 AL: 19/05/2017 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

Sentiero avventura Monzoccolo 

OBIETTIVO TEMATICO 
Descrizione dell’obiettivo 
secondo il PPS/LEP 

Turismo sostenibile 

 
OBIETTIVI DEL 
PROGETTO 
Descrizione degli obiettivi 
specifici del progetto 

Costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di sentieri e percorsi 
agricoli, forestali e alpini. 
Creazione di un sentiero escursionistico sovracomunale, attraverso il 
quale possano essere trasmesse al visitatore le peculiarità culturali e 
naturali della zona. 

ELEMENTI 
INNOVATIVI 
DEL PROGETTO 

Attraverso il progetto comune sovracomunale diventa possibile 
attuare una strategia uniforme e pubblicizzare il percorso avventura 
congiuntamente. 
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DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO 
Situazione iniziale - 
Fabbisogno locale 
Breve descrizione del 
problema - Soluzione 
proposta 

 
Il turismo è relativamente poco sviluppato sul Monzoccolo e questo 
sentiero avventura dovrebbe servire a incentivare il turismo 
responsabile. Il presente progetto è inteso a migliorare l'accessibilità del 
collegamento sovracomunale dei sentieri, per cui saranno rinnovati i 
sentieri escursionistici esistenti e costruiti ex novo singoli tratti brevi. 
L’infrastruttura così ottimizzata dovrebbe diventare accessibile a un 
maggior numero di escursionisti. Per questa ragione, nel corso dei lavori 
di miglioramento si presterà attenzione a rendere percorribili i tratti 
idonei dei sentieri anche alle famiglie con bambini e alle persone con 
disabilità. 
In una seconda fase, i tre comuni creeranno sentieri o stazioni tematiche 
che fungeranno da attrazioni turistiche. 
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RISULTATI 
ATTESI 

 Risanamento e miglioramento di 9 km di sentiero escursionistico. 
 Progettazione di diversi punti di osservazione e postazioni 

speciali. 
 Incremento dell'attrattiva del Monzoccolo come area 

escursionistica. 
 Maggiore impiego da parte degli escursionisti dei mezzi di 

trasporto pubblico. 

 
DURATA DEL 
PROGETTO 

Mesi 24 

Inizio previsto del progetto: luglio 2017 

TITOLARE/BENE
FICIARI DEL 
PROGETTO 
Nome e indirizzo 

NOME Ispettorato forestale Bolzano 2 
INDIRIZZO Via Renon, 37 
CAP 39100 LUOGO Bolzano 

RESPONSABILE (capo 

progetto) 

NOME Heinrich COGNOME Ritter 

Telefono: 339 2019769 
e – mail: 
Heinrich.Ritter@provinz.bz.it 

 
 

PARTENARIATO 
Partecipanti al progetto 

 
L'ispettorato forestale di Merano è responsabile dei lavori nel comune di 
Verano, mentre l'ispettorato forestale di Bolzano 2 è responsabile dei 
lavori a Meltina e San Genesio. 
L’autofinanziamento previsto del 20% sarà sostenuto dai comuni di 
Verano, Meltina e San Genesio. 

GRUPPO 
TARGET/BEN
EFICIARI 

Residenti, ospiti, operatori turistici. 

ATTIVITÀ 
INTERVENTI 
PRESTAZIONI 
PRODOTTI 

Ampliamento, risanamento e collegamento dei sentieri escursionistici 
esistenti tra Verano e Avigna. 

 
 
 

COSTI DEL 
PROGETTO E 
FINANZIAMENTO 
Descrizione delle 
misure e dei mezzi 

Descrizione Costi € 

Miglioramento sentieri escursionistici comune di Verano 
(IF Merano) 

40,000,00 

Miglioramento sentieri escursionistici comune di Meltina 
(IF Bolzano 2) 

25.000,00 

Miglioramento sentieri escursionistici comune di San 
Genesio (IF Bolzano 2) 

43.750,00 
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Totale dei costi 108.750,00 
Contributo 87.000,00€ 80% 
Quota privata 21.750,00€ 20% 
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Descrizioni tecniche dettagliate, piani, disegni e foto possono essere allegati alla 
descrizione del progetto. 

 
 
 

Il Richiedente 
 

Bolzano, 10/05/2017 Dr. Hermann Gallmetzer 
Luogo, data Firma 

Firmato digitalmente da:Hermann 
Gallmetzer 

Data:10/05/2017 11:55:08 

Questa misura può contribuire allo sviluppo del turismo nelle zone 
rurali grazie a un’offerta nuova ed accattivante e può avere notevoli 
ripercussioni sulla creazione di valore aggiunto. 
La cooperazione sovracomunale dei tre comuni e delle organizzazioni 
turistiche offre un grande potenziale per il territorio Leader. 

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


