








Titoto Parco di Nordic Walking del Baldo

Proponente ATF - Funivie Matcesine

Tema chiave
CETS

Tema:
4. Offerta a tutti'i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di quatità e di esperienze speciati
nett'Area Protetta.
Sotto-temo:
c) proponendo specifiche offerte turistiche che ìmptichino la scoperta, l'interpretazione e
['apprerzamento del patrimonio naturate e cutturale dell'area.

Asse strategia
TurNat #Biodiversità a piedi

Territorio
interessato

PNL Monte Batdo
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ll soggetta proponente:
ATF - Azienda Trasporti Funicolari di Matcesine

ATF è in attesa di riceverit'incarico da parte detta Comunità montana di
fungere da coordinatrice detta creazione di un parco di nordic watking nei
comuni veronesi. Una votta awto t'incarico, tale proposta deve passare net
CdA e nett'Assembtea dei soci. ll passo successivkè creare un'associazione
sportìvo-cutturate con ta finatità di stipulare con i vari comuni una
convenzione per [a creazione det parco. E' inteso che a tale scopo verranno
contattai anche i comuni del versante trentino det Batdo.
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L'azione proposto:

Creazione di un parco di nordic watking del Batdo che interconnetta i percorsi tra tutti i comuni interessati.
Funivie Matcesine si impegna ad organizzare un tavoto di coordinamento con i comuni interessati al progetto per
raccogliere informazioni sui percorsi già in essere e zutte rnodatità e gti itinerari più idonei ed interessanti per
reatizzare [e interconnessioni tra guesti, sfruttando - nei timiti del, pssibite - tratti già esistenti per creare un
itinerario coordinato.
ln seguito att'individuaàone i sentieri saranno mappati e promossi come "Parco di Nordic Watking det Batdo".

Altri soggetti
coinvolti

I Cornuni det Batdo

Tempistica 7017-7018

Costo stimato

Costo monetario:
Esborso monetario previsto per ta reatirzazione e ta promozione det parco di nordic watking pari
a € 10.000.

Volorizzazione giornote di lovoro:
5i prevede di dedicare lOgiornate lavorative di 2persone per l'organirzazione dei tavoti di
coordinamento e L'individuazione degti itinerari.

Risultati attesi,
indicatori lndividuazione di atrneno 20km di sentieri adatti al nordic watking.

Scheda a cura di Peter Disertori - marketing ATF /fu,/'hrrn,"








