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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: 20/08/2018 AL: 19/09/2018 

TITOLO DEL PROGETTO Ponte pedonale Rio Gander 

OBIETTIVO TEMATICO 
Descrizione dell’obiettivo 
secondo il PPS/LEP 

Turismo sostenibile 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Descrizione degli obiettivi specifici del progetto 

 Con questo progetto, il comune di Barbiano persegue l'obiettivo di ottenere un 
migliore collegamento tra il borgo Saubach e il centro del paese di Barbiano. 

 Aumentare l’interesse degli escursionisti per il collegamento tra il Sentiero del 
Castagno da sud e il paese di Barbiano e quindi migliorare l’integrazione del centro di 
Barbiano nel noto Sentiero del Castagno. 

 Spostare il tratto del Sentiero del Castagno, Saubach - Barbiano, dalla strada a un sentiero 
messo in sicurezza. 

 Riqualificare il centro di Barbian e il borgo di Saubach per migliorare le prospettive di 
sviluppo turistico. 

ELEMENTI INNOVATIVI DEL PROGETTO 
Attraverso una nuova tecnica innovativa, questo ponte sospeso può superare in modo divertente 
un ostacolo naturale ed essere utilizzato per promuovere il turismo. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Situazione iniziale - Fabbisogno locale 
Breve descrizione del problema - Soluzione proposta 
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Il comune di Barbiano sta realizzando un sentiero per passeggiate ed escursioni che si snoda dal 
centro paese fino al borgo di Saubach. Questo sentiero renderà possibile sia il collegamento con 
Barbiano sia la prosecuzione del Sentiero del Castagno da sud. 
Lungo questo sentiero, la Gola del Rio Gander rappresenta un ostacolo naturale e costringe gli 
escursionisti a percorrere la strada. Il ponte sospeso del progetto consentirebbe di realizzare, 
partendo da un elemento sfavorevole, un'attrazione turistica e allo stesso tempo di eliminare un 
importante fattore di rischio per i pedoni. 
Nuove tecnologie all’avanguardia permettono di costruire un ponte sospeso con un'ampia campata 
in modo relativamente economico, anche su terreni non agevoli. 
Il ponte sospeso sarebbe la soluzione ideale per eliminare i rischi inerenti alla sicurezza per 
escursionisti e turisti, realizzare un collegamento a lungo pianificato dal comune e attrarre i 
visitatori nella zona rurale. 
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Il ponte sospeso fornirà anche ai soggetti con disabilità un modo più agevole e sicuro di percorrere 
il sentiero. 
ATTIVITÀ - INTERVENTI - PRESTAZIONI - PRODOTTI 
Costruzione di un ponte sospeso. I dettagli e la descrizione accurata sono inclusi nella relazione 
tecnica del progettista. 
RISULTATI ATTESI 
 Un nuovo e invitante ponte sospeso sul sentiero escursionistico tra Barbiano e Saubach. 
 Un migliore collegamento, anche più sicuro, tra il centro del paese e il borgo per 

pedoni, escursionisti e soggetti con disabilità. 
 Incremento del numero di visitatori e turisti grazie al migliore collegamento con il Sentiero 

del Castagno. 

 
DURATA DEL 
PROGETTO 

Mesi 03 

Inizio previsto del progetto: febbraio 2019 

TITOLARE/BENEF
ICIARI DEL 
PROGETTO 

Comune di Barbiano 
Paese, 10 
39040 Barbiano 

RESPONSABILE (capo 

progetto) 

Stefano Moser 
0471/972536 moser@mc-engineering.it 

GRUPPO 
TARGET/BEN
EFICIARI 

Abitanti del comune di Barbiano, turisti e soggetti con disabilità 

COSTI DEL PROGETTO E FINANZIAMENTO 
Descrizione delle misure e dei mezzi 

Descrizione Costi € 

A: Lavori e materiali 297.502,43 € 

Artigiani e materiali 
Lavori e calcestruzzo 
Impregnante e 
pavimentazione 
Interventi speciali 
Misure di sicurezza 

12.904,72 € 
203.589,55 € 

18.739,16 € 
45.269,00 € 
17.000,00 € 

B: Spese amministrative 59.007,58 € 

Spese tecniche 5% 
IVA 10% 
IVA 22% 
Spese impreviste 3,0% 
Tasse 

14.875,12 € 
29.750,24 € 

3.403,43 € 
10.383,79 € 

595,00 € 
Totale dei costi 356.510,01 € 
Contributo 285.208,00 € 80% 
Quota privata 71.302,01 € 20% 
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VALORE AGGIUNTO PER ILTERRITORIO LEADER 
Qual è il valore aggiunto di questo progetto se attuato attraverso il programma Leader? 
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Il Richiedente 
 

07/09/2018 
Luogo, data Firma 

Il valore aggiunto di questo progetto per l'area Alpi Sarentine consiste in una nuova attrazione 
turistica che promuoverà il turismo sostenibile nell'area Leader. 
Il progetto crea un collegamento sovracomunale che unisce un comune turisticamente molto 
sviluppato come quello di Renon a Barbiano, sotto forma di sentiero escursionistico ininterrotto, 
garantendo la prosecuzione del Sentiero del Castagno fino a Villandro e Chiusa. A escursionisti e 
soggetti con disabilità viene proposta una nuova, interessante attrattiva. Inoltre, il progetto 
rappresenta un percorso più sicuro per gli escursionisti e promuove lo sviluppo economico delle 
zone rurali, assicurando posti di lavoro locali e riducendo la migrazione dei lavoratori. 


