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1. GAL ALTO BELLUNESE

Valorizzazione Economica del Territorio per un Turismo Ecosostenibile (V.E.T.T.E.)

Tema centrale 1 Attrattività territoriale

Linea strategica 1 Azioni per promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile

MISURA 313 Incentivazione delle attività turistiche

AZIONE 2 Accoglienza

BENEFICIARIO Comune di Forno di Zoldo

TITOLO “Centro visitatori”

1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE
1.1. Descrizione generale

Il Comune di Forno di Zoldo è uno dei 4 Comuni del Gal Alto Bellunese il cui territorio ricade nel Parco
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.
In sinergia con il Parco, il Comune nell’ottica di un nuovo approccio comunicativo intende realizzare un
Centro visitatori che svolga un ruolo essenziale nel presentare al pubblico il territorio della valle Zoldana
e dell’area protetta, con una funzione informativa e di orientamento più generale che contribuisca ad
intercettare ed indirizzare i flussi turistici e a  favorire una conoscenza graduale del Parco.
Il previsto Centro visitatori, che sarà ubicato nella ex scuola elementare, risulta essere in una posizione
geograficamente strategica, ben individuabile, alla testa di una direttrice di accesso primaria costituita
dalla Val Pramper, anche per quanto attiene la potenzialità di attrazione del flusso turistico.

1.2. Obiettivi
Il Centro visitatori si configurerà come una struttura polivalente capace di fornire informazioni turistiche,
di far conoscere il territorio ma anche di creare animazione culturale e sociale. Attraverso specifici
programmi, potrà essere utile a promuovere l’economia locale (ad esempio attraverso la compresenza di
punti vendita e di ristoro), di funzionare, da ufficio periferico del Parco, di essere punto di scoperta e di
irradiazione di una cultura più attenta ai valori del territorio e dell’ambiente.

1.3. Localizzazione dell’intervento
La struttura è ubicata in Comune di Forno di Zoldo.

1.4. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Comune di Forno di Zoldo
via Roma,26
32012 Forno di Zoldo (BL)



Codice fiscale 00205920259

2. INTERVENTI PREVISTI
Nell’ambito di un intervento più ampio di recupero dell’intero fabbricato della ex scuola elementare, il
progetto del Centro visitatori consiste nel restauro, nell’adeguamento e nell’allestimento di due locali e
di un vano accessorio per un totale di circa 120 mq dotati di accesso autonomo.

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
3.1. Importo totale di spesa
L’importo totale della spesa è di euro 200.000,00.

3.2. Contributo richiesto
Il contributo richiesto è pari al 50% della spesa ammissibile e ammonta a euro 100.000,00.


