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LOKALE AKTIONSGRUPPE 
gemeinsam Zukunft denken 
gemeinsam Zukunft lenken 
gemeinsam Zukunft gestalten 

 

 

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: 
Miglioramento di sentieri e potenziamento dei percorsi 
escursionistici, dei punti panoramici e delle piazzole di sosta 
intorno a Verdignes - Latzfons - Caerna. 

DURATA DEL BANDO 
DAL: 28/08/2017 l AL: 27/10/17 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

Sentiero ad anello Dreidörfer 

OBIETTIVO TEMATICO 
Descrizione dell’obiettivo 
secondo il PPS/LEP 

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

 Una riqualificazione generale delle basi per un turismo sostenibile, 
rurale, naturale e culturale,  
in particolar modo per quanto concerne le specificità culturali, di 
valorizzazione e organizzazione della natura 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL 
PROGETTO 
Descrizione degli obiettivi 
specifici del progetto 

e del paesaggio culturale. 
- L’obbiettivo di questo progetto è di ricongiungere i singoli tracciati in 

un unico sentiero ad anello che collegherà le tre frazioni di Verdignes, 
Latzfons e Caerna. 

Così, per quanto riguarda gli obiettivi del PPS Alpi Sarentine, il progetto 
contribuisce in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi 
generali: 

- la creazione, la riqualificazione e l'adattamento di percorsi pedonali 
intesi come di infrastrutture di base a Verdignes, Latzfons, Caerna e 
quindi nelle immediate vicinanze dell'insediamento rurale, allo scopo 
di creare proposte di ricreazione locale interessanti per i residenti. 
Ciò migliorerà la qualità di vita nella zona rurale, evitando che i suoi 
abitanti la abbandonino per trasferirsi altrove. 

- La creazione di un'infrastruttura di ricreazione locale nella zona 
rurale che possa risultare ugualmente accattivante ed essere 
utilizzata da svariati gruppi target, quali i residenti, gli ospiti, le 
famiglie, i giovani, gli ultracinquantenni e in parte anche i 
soggetti con disabilità. 
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Q: LOKALE AKTIONSGRUPPE 
gemeinsam Zukunft denken 
gemeinsam Zukunft ren ken 
gemeinsam Zukunft gestalten 

 
 
 

ELEMENTI 
INNOVATIVI 
DEL PROGETTO 

Il progetto sovracomunale congiunto consente di mettere in atto una 
strategia unitaria. 

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

Questo progetto prevede il risanamento dei sentieri escursionistici 
esistenti, realizzando la pavimentazione in ghiaia, l’installazione di 
canalette di scolo dell'acqua e di recinzioni in legno, la costruzione di 
sistemi di drenaggio, creando piazzole di sosta e rimuovendo altre 
eventuali irregolarità. 
Il sentiero di collegamento Verdignes, Gola (Velturno) sarà 
migliorato e ne verrà costruito un nuovo tratto. 
Una nuova piazzola di sosta verrà costruita sopra Chiusa, sulla 
Passeggiata per Sabiona. 
I singoli tratti saranno risanati e riqualificati, verranno create singole 
piazzole di sosta, in modo da facilitarne l’utilizzo alla popolazione e ai 
turisti. 

Sarà risanato anche il collegamento da Verdignes a Gola (Velturno). 
Inoltre, sarà costruita una piazzola di sosta nel tratto inferiore della 
Passeggiata per Sabiona. 

 
 

 
RISULTATI 
ATTESI 

Grazie a questo sentiero tematico adeguatamente attrezzato e dunque 
valorizzato, e in collaborazione con l'associazione turistica di Chiusa, 
la zona rurale potrà vantare una nuova offerta e quindi anche un 
nuovo prodotto turistico all’insegna del turismo rurale sostenibile. 

• Risanamento e miglioramento di sentieri escursionistici. 

• Realizzazione di diverse piazzole di sosta. 
• Incremento dell'attrattiva di Verdignes, Latzfons, Caerna, Snodres 

e della Passeggiata per Sabiona. 

 
DURATA DEL 
PROGETTO 

Mesi: 24 

Inizio previsto del progetto: ottobre 2017 

TITOLARE/BENE
FICIARI DEL 
PROGETTO 
Nome e indirizzo 

Ispettorato forestale Bressanone 
Viale Ratisbona, 18 
39042 1 Bressanone 

RESPONSABILE (capo 
progetto) 

Georg Mitterrutzner 
0472 821219 georg.mitterrutzner@provinz.bz.it 

 

PARTENARIATO 
Partecipanti al progetto 

I lavori saranno eseguiti dall'Ispettorato forestale di Bressanone. 
Il contributo proprio previsto del 20% sarà assunto dai comuni di Chiusa 
e Velturno. 
Il progetto è sostenuto dai proprietari terrieri privati. 

GRUPPO 
TARGET/BEN
EFICIARI 

 
Residenti dei comuni, famiglie, operatori turistici, ospiti 
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$ LOKALE AKTIONSGRUPPE 
gemeinsam Zukunft denken 
gemeinsam Zukunft lenken 
gemeinsam Zukunft gestalten 

 
 
 

ATTIVITÀ 
INTERVENTI 
PRESTAZIONI 
PRODOTTI 

 
Risanamento e collegamento dei sentieri nei comuni di Chiusa e 
Velturno. 

 
 

COSTI DEL 
PROGETTO E 
FINANZIAMENT
O 
Descrizione delle misure e dei 
mezzi 

Descrizione Costi € 

Risanamento sentiero ad anello Verdignes - Latzfons 
- Caerna 

128.921,50 € 

Risanamento tratto parziale Verdignes - Snodres 25.078,50€ 

Piazzola di sosta Passeggiata per Sabiona 13.000,00€ 

  

Totale dei costi 167.000,00 € 
Contributo 133.600,00 € 80% 
Quota privata 33.400,00 € 20% 

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

Queste misure contribuirebbero a sostenere lo sviluppo del turismo nella 
zona rurale, proponendo un'offerta nuova e accattivante con notevoli 
ripercussioni positive sulla creazione di valore aggiunto. 
La cooperazione sovracomunale tra i comuni di Chiusa e Velturno 
rappresenta un grande potenziale per l'area Leader. 

 

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

 
 
 
 

 
 
 
          Il Richiedente 
          Firma 
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Bressanone, 
30/08/2017 
Ort, Datum 



 


