
 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE

Coesione, Innovazione, 

Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 20

 

 

Sottomisura: 19.2 – Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo 

locale di tipo partecipativo

Tipo di intervento: 7.5.1 Infrastrutture e informazione per

rurali  

Domanda: n° 4465805 

Descrizione operazione: Intervento di 

passo Staulanza porta al 

dinosauro 

Finalità: Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di “infrastrutture su piccola 

scala” costituite da percorsi e itinerari esistenti o itinerari escursionistici di alta 

montagna. Sentiero n° 472 del CAI 

impornte di 

Risultati ottenuti: maggior sicurezza e 

(sentiero CAI)

dell’Umanità

multimediali 

Importo finanziato: Totale progetto: 156.000,00 Euro 

Contributo ammesso 113.421,70 Euro

 

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo

Organismo responsabile dell’informazione: Comune di Val di Zoldo

Autorità di gestione: Regione del Veneto 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 

nnovazione, Mestieri ed Economia Alto Bellunesi (C.I.M.E.)

 

Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 20 e  delibera GAL n. 24 del 05/09/2019

Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo 

locale di tipo partecipativo 

rastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sosteni

 

ntervento di sistemazione, messa in sicurezza e valorizzazione del sentiero che da 

taulanza porta al Pelmetto nell'ambito del sito geopaleontologico impronte di 

Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di “infrastrutture su piccola 

scala” costituite da percorsi e itinerari esistenti o itinerari escursionistici di alta 

montagna. Sentiero n° 472 del CAI – Passo Staulanza – 

e di dinosauro Pelmetto 

maggior sicurezza e incremento dell’indice di frequentabilità di un sentiero dolomitico 

(sentiero CAI) intersecante uno dei geositi più noti delle Dolomiti Patrimonio 

dell’Umanità; accessibilità più facilitata e inserimento d

multimediali volte a far compiere ai visitatori un’esperienza educativa

Totale progetto: 156.000,00 Euro – Lavori 84.823,89 Euro + Iva

Contributo ammesso 113.421,70 Euro 

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014 

Organismo responsabile dell’informazione: Comune di Val di Zoldo

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR e Foreste

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020 

C.I.M.E.) 

delibera GAL n. 24 del 05/09/2019 

Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo 

lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree 

sistemazione, messa in sicurezza e valorizzazione del sentiero che da 

elmetto nell'ambito del sito geopaleontologico impronte di 

Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di “infrastrutture su piccola 

scala” costituite da percorsi e itinerari esistenti o itinerari escursionistici di alta 

 Sito geopaleontologico 

incremento dell’indice di frequentabilità di un sentiero dolomitico 

uno dei geositi più noti delle Dolomiti Patrimonio 

di soluzioni informative 

educativa 

84.823,89 Euro + Iva                                       

rurale per il Veneto 2014 – 2020 

Organismo responsabile dell’informazione: Comune di Val di Zoldo 

Direzione AdG FEASR e Foreste 


