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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 
Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala 

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

TITOLO DEL PROGETTO 
Realizzazione del sentiero Velturno - Giovignano (prosecuzione del Sentiero 
del Castagno e allacciamento al centro di Velturno) 

OBIETTIVO TEMATICO 
Descrizione dell’obiettivo 
secondo il PPS/LEP 

Turismo sostenibile 

 
OBIETTIVI DEL 
PROGETTO 
Descrizione degli obiettivi 
specifici del progetto 

Miglioramento delle infrastrutture turistiche. 
Riqualificazione del paese di Velturno. 
Collegamento del paese di Velturno al Sentiero del 
Castagno. 
Incremento del valore aggiunto del turismo. 
Garanzia di posti di lavoro in centro paese grazie allo sviluppo 
economico. 

 

ELEMENTI 
INNOVATIVI 
DEL PROGETTO 

Stabilire un collegamento tra un sentiero ben frequentato, una frazione 
remota e il centro del paese di Velturno offre nuovi stimoli e allarga gli 
orizzonti. 
Un sentiero pedonale di collegamento tra il centro del paese e una 
frazione offre alle famiglie con bambini piccoli e alle persone con 
disabilità maggiori possibilità di spostamento, migliorandone la qualità 
della vita. 

 

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

Nella frazione Giovignano (comune di Velturno) deve essere costruito 
un sentiero pedonale a continuazione del marciapiede già esistente, 
che congiunga il "Peintnerhof" alla locanda "Wöhrmaurer". Questo 
sentiero sarebbe la prosecuzione del Sentiero del Castagno e si 
collegherebbe al centro di Velturno. 
Il sentiero avrà una larghezza di 1,50 m. Il sentiero deve essere 
realizzato a valle, predisponendo un cordolo di granito come 
demarcazione della strada. In alcune zone, l'estremità esterna del 
marciapiede sarà costituita da un muro di pietra naturale con 
recinzione in legno. Un intervento di questo tipo si rende necessario 
nelle zone in cui risulti impossibile realizzare una scarpata a valle. 
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RISULTATI 
ATTESI 

 Circa 750 m di nuovo sentiero pedonale che collegherà il 
Sentiero del Castagno e il centro del paese di Velturno. 

 Collegamento tra la remota locanda Wöhrmaurer e il 
paese, riservato a escursionisti, famiglie e persone con 
difficoltà di deambulazione. 

 Riduzione dei pericoli rappresentati dalla strada molto 
trafficata. 
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  Aumento del numero di visitatori della frazione di 
Giovignano. 

 Aumento dei turisti che visitano il centro di Velturno. 

 
DURATA DEL 
PROGETTO 

Mesi 
 

Inizio previsto del progetto: estate 2017 

TITOLARE/BENEF
ICIARI DEL 
PROGETTO 
Nome e indirizzo 

NOME Comune di Velturno  

INDIRIZZO Piazza Simon Rieder, 2  

CAP 39040 LOCALITÀ Velturno 

RESPONSABILE (capo 

progetto) 

NOME Dr. Petra COGNOME Niederbrunner 

Telefono: 0472 857208 e – mail: 
petra.niederbrunner@gemeinde.feldthurns.bz.it 

PARTENARIATO 
Partecipanti al progetto 

 
Comune di Velturno 

GRUPPO 
TARGET/BENEFICIARI 

Abitanti di Velturno e dintorni, soprattutto famiglie, bambini e persone 
con disabilità, nonché turisti ed escursionisti. 

ATTIVITÀ 
INTERVENTI 
PRESTAZIONI 
PRODOTTI 

 Lavori di costruzione di un nuovo sentiero 
 Misure di sicurezza 
 Attività di pubbliche relazioni intese a promuovere il 

nuovo collegamento tra il paese di Velturno e la frazione di 
Giovignano attraverso il Sentiero del Castagno 

 
 
 
 
 

COSTI DEL 
PROGETTO E 
FINANZIAMENTO 
Descrizione delle 
misure e dei mezzi 

Descrizione Costi € 
  

Lavori di costruzione del sentiero Euro 331.365,67 

Oneri inerenti alla sicurezza per quanto riguarda 
l'esecuzione dei lavori 

Euro 6.897,73 

  

  

  

  

  

  

  

Totale dei costi € 338.263,40 
Contributo 270.610,72 € 80 % 
Quota privata 67.652,68 € 20 % 
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VALORE AGGIUNTO PER 
ILTERRITORIO LEADER 
Qual è il valore aggiunto di 
questo progetto se attuato 
attraverso il programma 
Leader? 

Con questo progetto il programma Leader rende possibile la 
riqualificazione di una frazione remota coniugando interesse pubblico e 
privato. Attraverso questo sentiero il paese di Velturno può essere 
raggiunto più facilmente passando per il noto Sentiero del Castagno e 
quindi può diventare più interessante e attraente. Gli abitanti del paese 
dispongono di un collegamento valido con la frazione e viceversa. 
Entrambe le località guadagnano un valore aggiunto, ottengono nuove 
opportunità per aumentare il loro sviluppo economico, assicurano posti 
di lavoro locali e contrastano la migrazione. 

 
 

 
 

Allegati: 
progetto esecutivo 

 
 

Il Richiedente 
 

Velturno, 18/05/2017 Il Sindaco Konrad Messner 

Luogo, data Firmato digitalmente 

  
 


