
A. DENOMINAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO
Realizzazione di un itinerario ciclabile  in Valleogra (Schio – Torrebelvicino – Valli del Pasubio)

B. SOGGETTO/I PROPONENTE/I  (Art. 7 Linee guida)
- Valli del Pasubio (CAPOFILA)
- Torrebelvicino
- Schio

C. CRITICITÀ CHE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO 
La presente proposta nasce dall' esigenza di aumentare le presenze nelle aree turistiche di confine  incidendo sulla viabilità e la connessione degli 
itinerari capaci di aumentare l' attrattività del turismo locale che è carente di infrastrutture e di offerte adeguate. Nello specifico della Val Leogra, 
manca oggi  un “corridoio” ciclabile idoneo a connettere tutta l' area urbanizzata compresa tra l' abitato del Comune di Schio ed i centri di 
Torrebelvicino e Valli del Pasubio. Attualmente , infatti, l' unico collegamento della Valleogra è costituito dalla strada provinciale n. 46 che scorre sul
fondovalle, ed è molto pericolosa per la presenza di mezzi pesanti, autobus, e notevole traffico veicolare in genere, senza un' adeguata banchina né 
marciapiede. In molti casi, i residenti dell'area interessata sono costretti a camminare sulla carreggiata anche per la presenza dei guard rail, posati al
bordo del nastro asfaltato, creando condizioni di reale pericolosità.
Questo consentirebbe inoltre di favorire un certo sviluppo ed un' offerta turistica ancora non sufficientemente adeguata alle effettive esigenze della
potenziale utenza.

D. AMBITO/I  DI INTERVENTO (Art. 2 Linee guida)
Mobilità (interventi e azioni, sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti, che contribuiscano a potenziare e/o migliorare la mobilità delle persone, delle cose e delle informazioni)

 Informazioni.

 Mobilità su strada

 Mobilità su ferrovia

       X     Mobilità turistica (piste ciclabili, piste da sci, transfer turistici, ecc)

 Mobilità digitale (banda larga, Tv digitale, ecc)

 Mobilità delle cose (servizi postali, corrieri, ecc)

Servizi alla persona (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia di servizi forniti che contribuiscano a potenziare e/o migliorare il benessere psicofisico delle persone e ad accrescerne la loro 

formazione)

� Servizi sia sanitari che sociali per la salute delle persone

� Istruzione e formazione

Sviluppo locale (interventi e azioni sia di natura infrastrutturale sia non che concorrono ad uno sviluppo sostenibile del sistema economico presente nelle aree di confine)

� Tutela del territorio e delle comunità locali;

       X     Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
� Sistemi agro-alimentari;

� Risparmio energetico e filiere di energia rinnovabile;
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� Artigianato e commercio di prossimità;

       Tra i progetti di sviluppo locale rientrano anche:

● iniziative di sostegno finanziario finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento del sistema economico locale (compatibili con la normativa sugli aiuti pubblici)

E. TIPOLOGIA INTERVENTO 
        X    Interventi infrastrutturali

� Servizi

� Forniture

� Altre Attività (Indicare tipologia)……………………………….

Uno stesso Progetto Integrato può riguardare anche più tipologie di intervento tra quelle sopra elencate

F. AZIONI PREVISTE (descrizione sommaria , massimo 500 caratteri)
Realizzazione di un itinerario ciclabile da realizzare:

– in parte a margine della carreggiata stradale (da Schio a Torrebelvicino) con della necessaria segnaletica verticale ed orizzontale.

– In parte su zona naturale, parte boscata ed in parte prativa, sfruttando – dove possibile -  degli antichi tracciati preesistenti riscoprendo un 
percorso c.d. “strada romana” molto suggestivo dal punto di vista ambientale, naturalistico e storico. Essa s' interseca con il sistema delle rogge 
realizzate alla fine del secolo scorso, aspetto culturale caratteristico della  pre – industrializzazione della zona. Questa via di collegamento era 
anticamente usata dalle popolazioni del basso e alto medioevo per collegare la pianura padana alle Alpi e quindi al centro Europa.

G. ELENCO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA  E COSTO TOTALE  DEL PROGETTO 
Fare riferimento per quanto possibile alle azioni di cui al punto F

N. Descrizione voce di spesa Costo (Euro)

1 Costo Intervento € 1.226.328,37

2 Accantonamento somme da destinare alle attività svolte dalla Provincia di Vicenza e dalla Regione Veneto 
(3% dell'importo complessivo del contributo) 

€ 32.202,98

3 Accantonamento somme destinate alle spese di management e monitoraggio svolte dal Comune di Valli del
Pasubio anche con personale esterno (2% dell'importo complessivo del contributo)

€ 21.468,65

4 COSTO TOTALE DELL' INTERVENTO € 1.280.000,00

 



H. FONTI DI COPERTURA

• RISORSE PROPRIE DEL/I SOGGETTO/I PROPONENETE/I        

o Comune di Valli d.P. - Trasferimento fondi ex ODI      Euro        141.594,74
o Comune di Schio                                                                Euro          44.972,57
o Comune di Torrebelvicino                                                Euro          20.000,00

…………………………         

• CONTRIBUTO DEL FONDO COMUNI DI CONFINE                        Euro € 1.073.432,69

• ALTRE RISORSE  PUBBLICHE (SPECIFICARE FONTE)                                            

o …........................                                                                Euro  

o …………………………                                                               Euro

o …………………………                                                               Euro

• ALTRE RISORSE  PRIVATE (SPECIFICARE FONTE)                                            

o …………………………                                                               Euro

o …………………………                                                               Euro

o …………………………                                                               Euro

I. SOGGETTO/I  ATTUATORE/I  E  MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (Vedasi Organigramma di attuazione Progetti Strategici)
Il soggetto attuatore è il comune di Valli del Pasubio attraverso APPALTO PUBBLICO.

J. AMBITO TERRITORIALE
Il Progetto insiste:

1. Sul territorio di uno o più  dei seguenti comuni di confine  e/o contigui:

A – Valli del Pasubio (comune confinante) 
B – Torrebelvicino (comune contiguo)
C – Schio (comune contiguo)
2. Sul  territorio dei seguenti  comuni non di confine o non contigui:

………………………………………………………………………………………………………………….

Allegato: estratto cartografico ambito d’intervento o altro documento progettuale equipollente

COMUNI DI CONFINE INTERESSATI: 
Comune di Valli del Pasubio – Accordo  approvato con deliberazione di G.C. n. 20 del  22/02/2018;



COMUNI CONTIGUI COINVOLTI: 
Comune di Torrebelvicino  - Accordo approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del  08/03/2018

Comune di Schio - Accordo approvato con deliberazione di G.C. n. 68 del  07/03/2018

K. ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO  

1. Il progetto si inquadra in un' ottica di incremento delle presenze turistiche nelle aree di confine con interventi finalizzati allo sviluppo e messa in
sicurezza di infrastrutture a servizio delle attività escursionistiche e  ludico – sportive. Ciò dovrebbe creare le basi per  la creazione di  un'
offerta turistica ancora non sufficientemente adeguata alle potenzialità e capacità attrattiva che la zona è in grado di esprimere. Si vuole inoltre
favorire l' avvio di forme di offerta innovative ed inedite che possano dare valore aggiuntivo al sistema turistico della Val Leogra, e quindi della
Montagna Vicentina. 
Nello specifico il progetto si prefigge di realizzare un percorso per migliorare la mobilità sull'asse della Val Leogra, aumentandone la sicurezza e
creando un' attrattiva che possa concorrere allo sviluppo  dell' economia  turistico / ricettiva presenti sul territorio (es. B&B, trattorie, bar,
alberghi, affittacamere, commercio in genere ecc...). La strada costituisce motivo di interesse  cicloamatoriale ma anche ambientale, storico e
naturalistico per cui potrà diventare un' attrazione per un vasto ambito territoriale. L'  opera inoltre potrà essere collegata in rete ad altri
infrastrutture e servizi di interesse strategico, ubicati in area di raccordo tra la provincia di Trento e Vicenza, considerato che la meta finale (Valli
del Pasubio) è ricca di attrazioni di vario tipo, sia di tipo paesaggistico che storico (prima guerra mondiale) e per la presenza di molti itinerari
escursionistici di montagna, ai piedi delle Piccole Dolomiti.  La prospettiva è quella di formaer, nel contempo, una rete di percorsi di notevole
attrattività turistica ben raccordati alla rete ciclabile sia della Provincia di Trento che di Vicenza mettendo in collegamento continuo i Comuni di
confine  tra di loro con i principali itinerari ciclabili d' interesse provinciale e regionale di adduzione a tali Comuni. Con il presente intervento si
punta comunque a raggiungere l' obiettivo del turismo sia estivo che invernale nell' Alta Val Leogra conseguendo un incremento del reddito
distribuito e dell' occupazione nelle zone di confine.

2. Analisi quantitativa:
Il progetto si prefigge

INDICATORI DI REALIZZAZIONE OGGETTIVAMENTE MISURABILI

Monitorano l' avanzamento dei risultati / prodotti tangibili (output) di Progetto

Descrizione indicatore U. m. Fonte Timing



1. Approvazione del progetto esecutivo Resp. Unico Procedimento (RUP) 12 mesi dal contratto di 

finanziamento.

2. Affidamento lavori Resp. Unico Procedimento (RUP) 4 mesi dall' approvazione del 

progetto esecutivo.

3. Fine lavori e Collaudo/CRE Resp. Unico Procedimento (RUP) 24 mesi dall' affidamento dei 

lavori.

4. Monitoraggio post operam Soggetto preposto 2 anni dalla fine lavori.

INDICATORI DI BENEFICIO OGGETTIVAMENTE MISURABILI

Esplicitano il conseguimento o meno degli obiettivi specifici (outcomes) di progetto

Descrizione indicatore Target di riferimento Dimensioni del 

Cambiamento

Fonte Timing

1. Incremento delle presenze 

turistiche nella Val Leogra

 3 comuni coinvolti. Incremento dello 0,5 %

del numero  di 

presenze turistiche

Osservatorio 

statistico Regionale

Entro 2 anni dalla 

realizzazione dell' 

opera.

N.B. Quanto sopra sono indicazioni preliminari che verranno meglio definite nell' esecuzione delle attività progettuali.

L. COMUNI DI CONFINE COINVOLTI NEGLI IMPATTI
- VALLI DEL PASUBIO



M. COMUNI CONTIGUI COINVOLTI NEGLI IMPATTI
- TORREBELVICINO
- SCHIO

      

N. TIMING DI ATTUAZIONE 

• APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE  PRELIMINARE  DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO: Novembre 2018

• APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE  DETTAGLIATA/ESECUTIVA DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO: Ottobre 2019

• APPALTO / AFFIDAMENTO: Giugno 2020

• ULTIMAZIONE INTERVENTO: Settembre 2022

• COMPLETAMENTO DELL' ATTIVITA' DI MONITORAGGIO: Settembre 2024

O. ANALISI PRELIMINARE DELLE PROCEDURE / AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRI VINCOLI DI PROGETTO
Acquisizione del parere da parte degli Enti competenti ai vincoli gravanti sulla zona oggetto d' intervento (Sovraintendenza Beni Ambientali, Servizi 

Forestali, Genio Civile)

P. MODALITA’ DI GESTIONE  (MANAGEMENT)  E  RELATIVI COSTI

Si ipotizza il ricorso all' attività di Project Management il cui costo è preventivato nella misura del 3 % del finanziamento per quanto attiene

alle attività svolte dalla Provincia e dalla Regione Veneto e nella misura del 2% del finanziamento per quanto attiene alle attività svolte da 

parte del soggetto attuatore.

Q. AIUTI DI STATO

R. ULTERIORI ELEMENTI

S. NOTE
- Si allega una planimetria con il tracciato di massima della pista ciclabile.






