
 

 

SCHEDA PROGETTO A REGIA GAL 

Approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza del 

Gal Alto Bellunese 

n.12  del 18.05.12 

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013– Asse 4 Leader 

 

 

 

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 1 Itinerari e certificazione 

BENEFICIARIO  Comune di Lozzo di Cadore 

TITOLO  “Mulini”” 

 

La presente scheda di sintesi si inscrive nel progetto di cooperazione transnazionale “Mulini” realizzato 

nell’ambito della misura 421 in partenariato con il Regionalmanagement Wipptal  e il Gal Prealpi Dolomiti 

 

1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE 

1.1. Descrizione generale 

Il progetto si inscrive perfettamente nella strategia del PSL V.E.T.T.E. che è “Tutelare e valorizzare il 

patrimonio e le bellezze naturali, culturali e paesaggistiche dell’Alto Bellunese per migliorare l’attrattività, 

soprattutto turistica, del territorio e per sostenere l’aumento della qualità della vita e la creazione di nuove 

forme di sviluppo economico sostenibile” attivando per la sua realizzazione alcune misure del PSR che 

fanno capo al tema centrale “Qualità della vita” con azioni per la tutela, la messa a sistema, la valorizzazione 

e la fruizione del patrimonio naturale e culturale e la creazione di servizi essenziali. 

La Roggia dei Mulini di Lozzo è stata oggetto di un importante intervento di recupero finanziato con il 

Programma Comunitario Raffaello nella programmazione 1994-1999, che ha previsto la ricostruzione delle 

condotte in legno dell’acqua  e della ruota del mulino  “Da Prà-Calligaro” nonché della sistemazione e 

messa a sistema dei percorsi lungo tutta la roggia. Un ulteriore stralcio di lavori è stato eseguito 

successivamente dal Comune di Lozzo per l’illuminazione e per un collegamento intermedio attraverso la 

cosi detta via delle “roibe” verso il Museo della Latteria (finanziato con il programma Interreg IV Italia-

Austria). Attualmente il percorso necessita di interventi di manutenzione  degli impianti di illuminazione, 

delle opere di contenimento delle scarpate, dei sentieri e delle pavimentazioni. Il sito della roggia dei mulini 

di Lozzo si inscrive in un itinerario tematico più ampio che comprende opifici e aree preindustriali 

individuate dallo “studio ricerca” realizzato con l’azione I-1 che insistono su altri comuni. Nello specifico 

tali emergenze saranno valorizzate con pannelli informativi e inserite nell’itinerario intercomunale. 

1.2. Obiettivi 

L’intervento proposto si configura come l’azione di completamento e di messa a sistema di quelli realizzati 

nelle programmazioni precedenti e costituisce il passaggio fondamentale per il recupero della Roggia dei 

Mulini esempio tra i pochi rimasti  con tale livello di integrità che deve essere preservato e valorizzato. 

Con la sistemazione dei percorsi e la realizzazione della nuova segnaletica e la messa in rete con i percorsi 

realizzati dagli altri partner e con quelli realizzati dalla Comunità Montana Centro Cadore, in particolare 



viene arricchita “La traversata del Centro Cadore” e sarà dato avvio a un’attività didattica che sarà estesa 

anche a altri opifici della Roggia di Lozzo e degli altri paesi.  

La creazione dell’itinerario dei mulini farà si che la Roggia di Lozzo  diventi il più importante sito 

preindustriale dell’Alto Bellunese con macchine funzionanti. Legato agli altri siti, individuati dallo “studio 

ricerca”, restituirà una visione articolata dell’utilizzo dell’acqua come forza motrice, dando vita a un 

percorso intercomunale che si snoderà nell’area dell’alto bellunese,  per  attrarre un flusso di visitatori (dai 

turisti alle scolaresche) durante tutto l’anno 

1.3. Localizzazione dell’intervento 

 Comuni di: CIBIANA DI CADORE, LOZZO DI CADORE, PIEVE DI CADORE, VIGO DI 

CADORE, e ZOPPE' DI CADORE 
 

2. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comune di Lozzo di Cadore 

via Padre Marino, 328 

32040 Lozzo di Cadore 

Codice fiscale 00185970258 

persona di riferimento Mario Manfreda  

 

Il Comune di Lozzo è il beneficiario predeterminato della presente misura azione. 

Poiché l’itinerario si snoda toccando più comuni, il Comune di Lozzo in qualità di capofila del progetto, 

grazie a una apposita convenzione stipulata con gli enti coinvolti, provvederà a realizzare gli interventi 

sull’intero territorio individuato. 

 

 

3. INTERVENTI PREVISTI 

3.1 Tipo di interventi 

Nel Comune di Lozzo saranno realizzati interventi di manutenzione  degli impianti di 

illuminazione, delle opere di contenimento delle scarpate, dei sentieri e delle pavimentazioni. In 

tutti i siti che faranno parte dell’itinerario, individuati dallo “studio ricerca”, sarà ideata e installata 

un’apposita segnaletica con pannelli informativi e descrittivi e dove necessario saranno realizzate 

delle  strutture complementari per una migliore fruizione dei percorsi.  

3.2 Spese previste 
Sistemazione dei percorsi e degli impianti realizzazione  e installazione segnaletica. 

 

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA  

 

4.1 Importo totale di spesa 

L’importo totale della spesa ammissibile è di euro 24.024,00. 
 

4.2 Contributo richiesto 

Il contributo richiesto euro 24.024,00 

 


