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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: 08/02/2021 AL: 08/03/2021 

TITOLO DEL PROGETTO Sentieri escursionistici del Monteponente 

OBIETTIVO TEMATICO 
Descrizione dell’obiettivo 
secondo il PPS/LEP 

Turismo sostenibile 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Descrizione degli obiettivi specifici del progetto 
- L'obiettivo consiste in 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 e del paesaggio culturale. 
- Scopo del progetto è il risanamento di singoli sentieri e percorsi e l’esecuzione di interventi di 
manutenzione dei sentieri escursionistici nelle varie frazioni del Monteponente, nonché garantire 
i collegamenti tra le località. 
Così, per quanto riguarda gli obiettivi del PPS Alpi Sarentine, il progetto contribuisce in 
particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: 
 la riqualificazione e l'adattamento di percorsi pedonali intesi come infrastrutture di base sul 

Monteponente e quindi nelle immediate vicinanze dell’insediamento rurale, allo scopo di creare 
un'offerta 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. 

ELEMENTI INNOVATIVI DEL PROGETTO 
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Rivalutazione e risanamento della rete di sentieri sul Monteponente, un percorso facente anche 
parte del "Sentiero del Castagno", che è molto frequentato e collega i comuni di Varna, Bressanone, 
Velturno, Chiusa, Villandro, Barbiano e Renon. Questo progetto consente di mettere in atto una 
strategia unitaria per i sentieri tematici nell'area Leader delle Alpi Sarentine, integrandoli in un 
concetto di marketing comune. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO Situazione iniziale - Fabbisogno locale 
Breve descrizione del problema - Soluzione proposta 
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Questo progetto prevede il risanamento dei sentieri escursionistici esistenti, in particolare la 
ristrutturazione di alcuni storici muri a secco sui lati a monte e a valle, che si trovano in pessime 
condizioni. 
Tiles - San Cirillo 
Il percorso n. 8 tra Tiles e San Cirillo è un vecchio sentiero in gran parte asfaltato. Nel tratto 
superiore, circa 100 m al di sotto del Feldthorerhof, deve essere rinnovata un'area di circa 150 
m² per le cattive condizioni della pavimentazione. Inoltre, un breve tratto del muro a secco sul 
lato a monte sarà ricostruito e spostato leggermente a monte. 
Nel tratto inferiore del sentiero asfaltato n. 8, verrà rimosso e ricostruito un muro a secco di 
circa 30 m² sul lato a valle. Una parte di questo muro è già stata demolita e le pietre sono 
rotolate nel prato sottostante. Per consolidare il muro sul lato della valle si effettuerà un 
riempimento in calcestruzzo non visibile dall’esterno. 

 
Breitwieser – Fröhlich (Sentiero del Castagno) 
Dall’incrocio con il sentiero n. 8 nella zona della chiesa di San Cirillo, il Sentiero del Castagno 
conduce a sud verso Pinzago. Qui, a partire dal suddetto incrocio e dal "Fröhlichhof", circa 160 
m² di muretti a secco, per lo più sul lato a monte, devono essere rinnovati perché non offrono 
più la necessaria stabilità e sicurezza. 

 
Brughiera di Scezze 
Nella zona della brughiera di Scezze si snoda il sentiero 20 A, che è una variante del sentiero 20 
(Bressanone - Pinzago). Qui, i muri a secco sul lato a valle sono stati demoliti in alcuni punti 
(circa 40 m²) e saranno ricostruiti e riempiti di calcestruzzo per renderli più stabili. A fine lavoro 
il calcestruzzo non sarà visibile. 

 
Sentiero del vino Scezze - Lahner 
Sul sentiero del vino, un muro a secco sul lato a valle sarà rinnovato per una lunghezza di circa 100 
metri e in parte rinforzato con un riempimento di calcestruzzo. 

 
Fallmerayer Graben – Weingartner (sentiero n. 10) 
Il sentiero escursionistico dal "Fallmerayer" conduce lungo i "bastioni Fallmerayer" e poi verso il 
"Weingartnerhof". Questo sentiero è stato danneggiato dalle nevicate di inizio dicembre e quindi è 
in corso una manutenzione straordinaria. Saranno rimossi alcuni ceppi di alberi caduti, costruiti dei 
drenaggi e il sentiero sarà livellato. 

 
Manutenzione di diversi sentieri escursionistici 
Al fine di completare il progetto “sentieri escursionistici del Monteponente”, saranno eseguiti 
lavori di manutenzione straordinaria su alcuni percorsi, come decespugliature, semplici 
riparazioni, derivazioni delle acque, ristrutturazione di recinzioni in legno, ecc. 
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ATTIVITÀ - INTERVENTI - PRESTAZIONI - PRODOTTI 

 
Risanamento e collegamento di sentieri nella zona del Monteponente, nel comune di Bressanone. 

RISULTATI ATTESI 
Grazie alla riqualificazione dei sentieri escursionistici e in collaborazione con il comune di 
Bressanone, sarà creata una nuova offerta ricreativa per la popolazione locale e per i turisti. In 
questo modo viene anche offerto un nuovo prodotto a favore di un turismo sostenibile in una zona 
rurale. 

 Risanamento e miglioramento di sentieri 
escursionistici 

 Incremento dell’attrattiva delle frazioni sul 
Monteponente 

 
DURATA DEL 
PROGETTO 

Mesi 24 

Inizio previsto del progetto: luglio 2021 

TITOLARE/BENEF
ICIARI DEL 
PROGETTO 

Ispettorato forestale di Bressanone 
Viale Ratisbona, 18 
39042 Bressanone 

RESPONSABILE (capo 

progetto) 

Claudio Girardi 
0472 821220 Claudio.girardi@provinz.bz.it 

 

PARTENARIATO 
Partecipanti al progetto 

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

GRUPPO 
TARGET/BEN
EFICIARI 

Residenti dei comuni, famiglie, operatori turistici, ospiti. 

COSTI DEL PROGETTO E FINANZIAMENTO 
Descrizione delle misure e dei mezzi 

Descrizione Costi € 

A: Manufatti 66.000,00 € 

(Ore degli addetti ai lavori forestali – Muri, manutenzione sentieri, forniture…)  

B: Acquisti 27.700,00 € 

(Pietro, calcestruzzo, varie)  

C: Noleggio macchinari 31.300,00 € 
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Totale dei costi 125.000,00 € 
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Contributo 100.000,00 € 80 % 
Quota privata 25.000,00 € 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 ripercussioni positive sulla creazione di valore aggiunto. 
Il principale risultato di questo progetto consiste in una rete di sentieri lasciata intatta ma 
rinnovata, percorribile a piedi per accedere e visitare le frazioni sul Monteponente. 

 

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

 
 
 

Il Richiedente 
 

Bressanone, 05/03/2021 
Luogo, data Firma 


