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PROMOZIONE & VALORIZZAZIONE VIA DELLE BORGATE IN E-BIKE E
COLLEGAMENTO CON OASI DI CRAVA E MOROZZO
Agriturismo Bio-Ecologico Sant’Isidoro

Tema Chiave
CETS

3. Riduzione dell'impronta ecologica, dell'inquinamento e dello spreco di risorse.
b) Promuovendo l'utilizzo del trasporto pubblico e di altri mezzi alternativi
all'auto privata.

Asse strategico

C) Promozione dell’ecoturismo

Obiettivo da
raggiungere

Valorizzazione in chiave e-bike dei sentieri in collegamento con le sedi del Parco,
promozione culturale ed enogastronomica localizzata nel percorso degli itinerari.

Breve descrizione

Soggetto
realizzatore

L’azione è mirata a rendere possibile ad escursionisti neofiti, in particolare famiglie con
bambini, l’approccio al bike-trekking su percorsi di media montagna. Per far questo saranno
individuati dei percorsi facili e con oggettivamente pochi pericoli, sopperendo l’eventuale
inesperienza o la mancanza di allenamento con biciclette a pedalata assistita.
L’agriturismo si impegna a:
• acquistare 5 e-bike MTB, con relativa stazione di manutenzione e ricarica delle stesse;
• curare la pulizia della palinatura e la segnalazione del sentiero “Via delle Borgate”
colle del Mortè-S. Bartolomeo punto Parco;
• curare la ricerca, la pulizia e la palinatura del tracciato tra il Lago di Pianfei e l’oasi di
Crava e Morozzo;
Infine, l’agriturismo si impegna a farsi promotore presso l’Ente Parco ed eventuali altri
operatori del territorio per la creazione di stazioni di ricarica ai due capi del percorso,
formando una sorta di gruppo di acquisto per le e-bike e le relative batterie per coordinare
modelli e tipologie.
Dal momento in cui il progetto entrerà nella fase operativa, ci impegniamo nella promozione e
commercializzazione di pacchetti formula “eco-weekend”, destinati alle famiglie con la
possibilità di usufruire sia delle e-bike che della visita guidata presso la nostra azienda (con
annessa degustazione del prodotto biologico trasformato).

Altri soggetti da
interessare

Parco, soggetti ed operatori turistici presenti sul territorio ed interessati
all’iniziativa.

Costo totale

Costo Monetario: € 11.000 per l’acquisto delle 5 e-bike, € 1.000/anno per il
materiale per la manutenzione dei sentieri.
Valorizzazione: circa 30 giornate/anno per la manutenzione dei sentieri.

Tempo di
realizzazione

2017-2018

Risultati attesi,
indicatori

Almeno 20 km di percorso fruibile tramite e-bike.
Coinvolgimento di almeno 10 volontari ogni anno nella pulizia sentieri.
Coinvolgimento di almeno un altro operatore per costruire un itinerario.
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