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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 19.2.7.6 

Sostegno per studi e investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico 
compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, 
nonché azioni di sensibilizzazione in materia di 
ambiente. 

DURATA DEL 
BANDO 

DAL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020 

TITOLO DEL PROGETTO Ristrutturazione della segheria in località Caredo, lungo il sentiero 
“Latte di fieno” 

OBIETTIVO TEMATICO 
Descrizione dell’obiettivo 
secondo il PPS/LEP 

Turismo sostenibile 

OBIETTIVI DEL PROGETTO Descrizione degli obiettivi specifici del progetto 

 Valorizzazione e ristrutturazione di una vecchia segheria come bene culturale. 
 Creazione di un'attrazione turistica sul sentiero “Latte di fieno". 
 Miglioramento dello sviluppo economico e turistico della regione. 
 Consolidamento dell'aspetto socio-economico e sensibilizzazione della popolazione 

riguardo al patrimonio regionale e culturale. 
ELEMENTI INNOVATIVI DEL PROGETTO 
La sfida consiste nel ridare vita a un bene culturale e portare allo scoperto processi e tecniche 
antichi, coinvolgendo scuole di pensiero e processi operativi per giovani e anziani. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO Situazione iniziale - Fabbisogno locale 
Breve descrizione del problema - Soluzione proposta 
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In passato il legno e l'industria del legname costituivano la principale fonte di reddito di questa 
regione. La segheria era quindi il punto focale della lavorazione del legno, da cui si dipanava il 
variegato commercio del legname. Questa attività artigianale ha consentito di raggiungere 
un’ottima posizione economica a molte famiglie e generazioni, di mantenere all’interno della 
regione il valore aggiunto e di registrare un livello di agiatezza molto elevato rispetto a quello 
raggiunto attraverso altre professioni  
A causa dell'industrializzazione, di una migliore mobilità, dell'elettrificazione e dello spostamento 
verso il fondovalle delle zone economiche, con il tempo la regione ha perso d’importanza e le 
segherie prima considerate un bene prezioso, sono cadute nell'oblio. 
L’intento è ora di riportare nella regione questo valore aggiunto avvalendosi del settore del turismo 
e della formazione. La segheria restaurata dovrebbe diventare un’attrazione turistica e uno 
strumento di divulgazione per richiamare nuovi visitatori nella regione  
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L’incremento del numero di ospiti, visitatori, escursionisti e scuole dovrebbe far rivivere la regione 
e le sue imprese circostanti e dare un impulso allo sviluppo socio-economico. 
Per ottenere questi risultati, è necessario intervenire con una ristrutturazione completa della 
segheria. 
ATTIVITÀ - INTERVENTI - PRESTAZIONI - PRODOTTI 
 Costruzione di un percorso in sicurezza di accesso alla segheria. 
 Predisposizione di un nuovo tubo di alimentazione dell'acqua. 
 Ristrutturazione dell’intera muratura. 
 Rimessa a nuovo delle parti danneggiate della struttura in legno. 
 Risanamento della centrale idroelettrica. 
 Installazione di pannelli informativi. 

RISULTATI ATTESI 
 Ingresso per i disabili migliorato dopo aver risanato il sentiero di accesso. 
 Segheria da esposizione rinnovata. 
 Centrale idroelettrica e condotta idrica funzionanti. 
 Pannelli espositivi - Storia della segheria. 

 
DURATA DEL 
PROGETTO 

Mesi 24 

Inizio previsto del progetto: 2020 

TITOLARE/BENEFICIAR
I DEL PROGETTO 
Nome e indirizzo 

Comune di Bressanone 
Via Portici Maggiori, 5 
CAP: 39042 LUOGO: BRESSANONE 

RESPONSABILE (capo 
progetto) 

NOME COGNOME 

Telefono: +39 0472 062164 
e – mail: alexander.gruber@brixen.it 
servizitecnici.bressanone@legalmail.it 

PARTENARIATO 
Partecipanti al progetto Nessuno 

GRUPPO 
TARGET/BEN
EFICIARI 

 Famiglie, scuole, turisti, escursionisti. 

COSTI DEL PROGETTO E FINANZIAMENTO 
Descrizione delle misure e dei mezzi 

Descrizione Costi € 

Condotta idrica - risanamento sentiero 24.552,85€ 

Risanamento edificio 225.415,76€ 

Totale dei costi 249.968,61€ 
Contributo 199.974,89€ 80% 
Quota privata 49.993,72€ 20% 
Le voci di costo dettagliate sono descritte nella stima dei costi. 
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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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Descrizioni tecniche dettagliate, piani, disegni e foto possono essere allegati alla descrizione 
del progetto. 

 
 
 

Il Richiedente 
 
 
 
 

Luogo, data Firma 

Questo progetto non concerne solo la ristrutturazione di un edificio, ma anche la storia della 
regione rurale di Caredo. Il turismo sostenibile vive di storie, cultura e beni culturali. Lo sviluppo 
nelle zone rurali si basa sempre di più sulla conservazione e la riqualificazione di beni culturali 
locali, autentici e strettamente legati alla popolazione. Il programma Leader offre l’opportunità di 
riportare in vita un bene culturale ristrutturato attraverso attività di sensibilizzazione della 
popolazione e la strategia bottom-up e di promuovere in tal modo la sostenibilità di un progetto. 


