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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, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala. 

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

TITOLO DEL PROGETTO Sentiero tematico di Verano “Knottnkino” 

OBIETTIVO TEMATICO 
Descrizione dell’obiettivo 
secondo il PPS/LEP 

Turismo sostenibile 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL 
PROGETTO 
Descrizione degli obiettivi 
specifici del progetto 

 Riqualificazione dei sentieri escursionistici esistenti e creazione di 
una fitta rete di percorsi sul Monzoccolo. 

 Costruzione di un percorso tematico unico, con installazioni 
innovative in quattro punti strategici del Knottn di Verano. 

 Migliore posizionamento del paese di Verano e dell'area 
escursionistica circostante come zona di ricreazione per gli 
escursionisti locali e i turisti. 

 Sviluppo di nuove offerte, prodotti e servizi, nonché miglioramento 
di proposte innovative e rilevanti in termini di prenotazioni sul 
territorio. 

 Promozione dello sviluppo del turismo in generale e in interazione 
con altri settori economici al fine di assicurare e creare posti di lavoro 
sostenibili nelle zone rurali. 

ELEMENTI 
INNOVATIVI 
DEL PROGETTO 

Collegare a un sentiero tematico il noto segno distintivo di Verano, il 
"Knottenkino", con i tre distinti picchi rocciosi (in dialetto "Knottn") che 
caratterizzano la zona di Verano, restituendogli una forma il più 
possibile naturale. 
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DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO 
Situazione iniziale - 
Fabbisogno locale 
Breve descrizione del problema 
- Soluzione proposta 

Il "Monzoccolo", incluso il paese di Verano, è un'area escursionistica 
naturale unica, ricca di punti panoramici estremamente interessanti. 
Tuttavia, è forte la necessità di riguadagnare il terreno perso da un 
turismo poco sviluppato, che occorre promuovere in modo sostenibile e 
in armonia con la natura. Il turismo dolce, in particolare, ha bisogno di 
essere potenziato, è necessario che i sentieri escursionistici esistenti 
vengano sfruttati/segnalati in modo più appropriato e che all’ospite 
vengano tramandate le peculiarità culturali e naturali locali. 
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Pertanto, lungo il sentiero escursionistico sovracomunale percorribile 
tutto l'anno in ognuno dei quattro comuni e finora mancante, saranno 
realizzate diverse "stazioni" per valorizzare i tesori artistici e naturali 
associati alla zona (ad esempio Verano e il "Knottn", Meltina e i fossili, 
San Genesio e i larici). 
Attualmente, i principali problemi del paese montano di Verano sono i 
seguenti: 
 il turismo necessita fortemente di recuperare il terreno perso e 

anche la situazione economica generale non è buona, a causa della 
posizione geograficamente svantaggiata (distanza dai centri urbani). 
Verano è una delle zone strutturalmente più deboli dell'Alto Adige. 

 L’attività delle imprese turistiche è molto rallentata. 
 Finora non c'è stata cooperazione tra i comuni del "Monzoccolo" in 

merito al turismo, anche se tutti partono da una situazione iniziale 
simile. 

 L'unico segno distintivo noto di Verano, il "Knottnkino", è situato al 
margine occidentale del paese, così che molti escursionisti/turisti 
non si rendono nemmeno conto di trovarsi a Verano. 

 Spesso l’escursionista che visita il Knottnkino non entra nemmeno in 
paese e quindi non nota/frequenta le imprese turistiche locali. 

 A causa della fiacchezza del turismo, anche alle imprese agricole 
mancano opportunità secondarie nel settore del turismo e possibilità 
di commercializzate i propri prodotti. 

 Si assiste a una mancanza di proposte per fare escursioni in loco che 
possano risultare innovative all'escursionista e all'ospite. 

 Allo stesso tempo, i beni naturali locali sono sempre più soggetti a 
deterioramento, in particolare le cupole di roccia porfirica uniche nel 
loro genere (il "Knottn" di Verano) sono tenute in scarsa 
considerazione epoco apprezzate (soprattutto il monumento 
naturale "Beimsteinknott" sembra trascurato e abbandonato a se 
stesso). 

Pertanto, a Verano è prevista la realizzazione di un sentiero tematico che 
colleghi i tre straordinari picchi di roccia porfirica rossa "Vöraner 
Knottn". Il progetto prevede di posizionare Verano strategicamente al 
centro delle escursioni proposte, promuovendo in tal modo la visibilità 
del paese e delle sue imprese e incrementandone la competitività nei 
confronti di altre destinazioni turistiche. 
Da questa operazione dovrebbero trarne beneficio tutti: le imprese, 
l'economia, l'agricoltura e il turismo sostenibile locali e, non da ultimo, 
il singolo escursionista. 
La creazione in tre diverse posizioni di invitanti stazioni che attraggano 
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 visitatori di tutte le età, renderà il percorso tematico più interessante 
per tutta la famiglia. Il parco giochi al punto di partenza dovrebbe essere 
apprezzato soprattutto dai piccoli visitatori. Il sentiero tematico, 
combinato con i mezzi di trasporto locali, offrirà la possibilità di 
scendere ogni qual volta lo si desideri direttamente alle fermate degli 
autobus, in modo che anche le famiglie impossibilitate a percorrere 
l’intero sentiero in una sola volta possano fermarsi in qualsiasi 
momento. 
Attraverso l'interazione con altri settori economici, il progetto in 
questione contribuisce alla salvaguardia sostenibile e alla creazione di 
posti di lavoro nelle zone rurali. 
Nel corso dell’attuazione, i sentieri escursionistici in gran parte esistenti 
dovranno essere potenziati e dovranno essere creati nuovi sentieri di 
collegamento, creando in tal modo un'offerta nuova e innovativa per gli 
ospiti e gli escursionisti e le famiglie locali. 
Sulle tre rocce di porfido rosso dovranno essere create delle 
installazioni/stazioni "estremamente panoramiche", che riconducano 
al tema del Knottnkino o all'esperienza di una vista panoramica, e 
quindi siano rivolte agli amanti della natura, alle famiglie e agli 
escursionisti di tutte le età. Nel punto di partenza centrale della funivia 
di Verano sarà costruito anche un parco giochi tematico per bambini. 
(Per la descrizione dettagliata del progetto e le sue particolarità, si 
prega di fare riferimento all'allegato progetto esecutivo approvato). 

 
 

RISULTATI 
ATTESI 

 Un sentiero ad anello ben tenuto e dimenticato collegato al paese 
di Verano. 

 L’installazione di tre progetti artistici sui “Knottn”: “Rotstein- 
Knott”, “Beimstein-Knott” e “Timpfler Knott”. 

 La costruzione di un parco giochi per bambini nel punto di 
partenza del sentiero escursionistico. 

 
DURATA DEL 
PROGETTO 

Mesi 12 

Inizio previsto del progetto: 01/03/2018 

TITOLARE/BENEF
ICIARI DEL 
PROGETTO 
Nome e indirizzo 

Comune di Verano 
Piazza Paese, 1 
CAB: 39010 LUOGO: Verano (BZ) 

RESPONSABILE (capo 

progetto) 

NOME: Thomas COGNOME: Egger 

Telefono: 0473 278 181 
e – mail: 
info@gemeinde.voeran.bz.it 

 

PARTENARIATO 
Partecipanti al progetto 

 
Amministrazione comunale, organizzazione turistica, 
proprietari di terreni privati, ufficio forestale di 
Merano. 
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GRUPPO 
TARGET/BENEFICIARI 

Escursionisti, turisti, abitanti locali. 
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 Imprese e associazioni turistiche. 
Aziende agricole e imprese artigianali. 

ATTIVITÀ 
INTERVENTI 
PRESTAZION
I PRODOTTI 

 Lavori di risanamento e miglioramento sul sentiero escursionistico. 
 Costruzione di tre stazioni sulla cupola porfirica “Knottn di Verano”. 
 Costruzione di un parco giochi nel punto di partenza del sentiero 

tematico. 
 
 
 

COSTI DEL 
PROGETTO E 
FINANZIAMENTO 
Descrizione delle 
misure e dei mezzi 

Descrizione Costi € 

Totale dei lavori edili comprese misure di 
sicurezza per il sentiero tematico 142.572,88 

Totale dei lavori edili comprese misure di 
sicurezza per il parco giochi 

72.869,48 

  

Totale parziale 215.442,36 
  

  

Totale dei costi 215.442,36 € 
Contributo 172.353,88€ 80 % 
Quota privata 43.088,48 € 20 % 

 
 

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

Il valore aggiunto consiste nell’approccio congiunto da parte dei comuni 
rispetto alla problematica del "turismo debole e dello svantaggio 
economico nel suo insieme". Ciò non rafforzerà solo la cooperazione e il 
senso di appartenenza alla zona, ma, grazie alla realizzazione di un 
sentiero escursionistico tematico comune lungo tutto l’altopiano, 
verranno valorizzate l'intera area Leader e la destinazione turistica delle 
Alpi Sarentine e verrà incentivata la competitività della zona nei 
confronti di altre destinazioni turistiche. 

 

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

 
 
 

Il Richiedente 
 
 
 
 

Luogo, data Firma 


