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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 Zoppè di Cadore

TITOLO “Struttura per accoglienza e informazione”

1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE
1.1. Descrizione generale
Zoppè, comune più alto della provincia di Belluno, si trova all'altezza di 1416 m in una posizione molto
panoramica alle pendici del Pelmo e in prossimità del Col Duro che lo divide dall'area di Forcella
Cibiana. Pur essendo sul versante geografico della Valle di Zoldo è un paese cadorino  collegato alla
Valle del Boite anche attraverso una strada suggestiva che parte da Vodo di Cadore e si snoda ai piedi
del Pelmo.  Le caratteristiche paesaggistiche e ambientali ne fanno un centro di apprezzato soggiorno,
specialmente nella stagione estiva che necessita di un punto di accoglienza e informazione soprattutto
in relazione ai molti percorsi che da li si diramano e agli eventi culturali estivi. Paese natale dei
maggiori artisti cadorini moderni che operarono a Parigi e Milano nel 900 ospita annualmente
importanti mostre del 900 europeo.

1.2. Obiettivi
Il progetto prevede l’adeguamento di un edificio esistente nonché dell’area esterna,  finalizzato alla
realizzazione di un punto di accesso ed informazioni per i percorsi escursionistici dell’area del Pelmo e
per l’informazione generale sulle manifestazioni del villaggio e dell’area.

1.3. Localizzazione dell’intervento
La struttura è ubicata in Comune di Zoppè di Cadore

1.4. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Comune di Zoppè di Cadore – via Bortolot 19 – 32010 Zoppè di Cadore (BL)
Codice fiscale 00206090250

2. INTERVENTI PREVISTI



Recupero volumetrico ed ampliamento dell’edificio esistente, anche mediante opere di demolizione e
ricostruzione, da realizzare completamente in legno (tipo blokbau) con manto di copertura in lamiera
zincata piana, completo di servizio igienico interno ed elementi di arredo fisso in materiale ligneo.

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
3.1. Importo totale di spesa
L’importo totale della spesa è di euro 50.000,00.

3.2. Contributo richiesto
Il contributo richiesto è pari al 50% della spesa ammissibile e ammonta a euro 25.000,00.


